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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    ENTERPRISE S.P.A.
Soluzioni Tecnologiche e Organizzative

      Società con azioni non quotate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell’Unione Europea    

  Sede: viale Egeo, 55/57 - 00144 Roma
Capitale sociale: Euro 1.040.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Roma n. 170016/1997
Codice Fiscale: 05229171003

Partita IVA: 05229171003

      Convocazione di assemblea ordinaria    

  Enterprise S.p.A. - Soluzioni Tecnologiche e Organizzative 
- L’amministratore unico
dott.ssa Marisa Casale

  TV19AAA7852 (A pagamento).

    METANPROGETTI S.R.L.
  Sede: via Cino Del Duca n. 5 - 20122 Milano (MI)

Capitale sociale: € 100.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 01311630055

R.E.A.: 1997217
Codice Fiscale: 01311630055

Partita IVA: 01311630055

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I signori soci della società METANPROGETTI S.R.L., 
sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale 
in Milano (MI) Via Cino Del Duca 5, per il giorno 02.08.2019 
alle ore 18:30, ed occorrendo in seconda convocazione per lo 
stesso giorno alle ore 19:30, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

 1. Presentazione del bilancio al 31.12.2017; 
 2. Approvazione del bilancio al 31.12.2017; deliberazioni 

in merito alla destinazione del risultato di esercizio; 
 3. Varie ed eventuali. 
 La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di 

legge in materia. 
 Milano lì 04.07.2019   

  L’amministratore unico
dott.ssa Silvia Grosso

  TX19AAA7970 (A pagamento).

    ANNABELLA S.P.A.
  Sede: via Veregrense - 63812 Montegranaro (FM)

Capitale sociale: deliberato € 104.000 sottoscritto e versato 
€ 104.000

R.E.A.: Fermo 82389
Codice Fiscale: 00301170445

      Convocazione di assemblea    

     Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
ordinaria presso la sede sociale in Montegranaro (FM), via 
Veregrense, per il giorno 29/07/2019, alle ore 12,00, in prima 
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per 
il giorno 30/07/2019, stessi ora e luogo per discutere e deli-
berare sul seguente 

 ordine del giorno 
 parte straordinaria 
 1) proroga della durata della società 
 2) riformulazione dell’oggetto sociale 
 3) modifica della clausola relativa al trasferimento delle 

azioni 
 4) introduzione della clausola arbitrale 
 5) previsione della possibilità di nominare anche un organo 

amministrativo pluripersonale 
 6) riformulazione dello statuto sociale per adeguarlo alla 

vigente normativa in materia di società per azioni 
 7) adozione di un nuovo statuto sociale 
 parte ordinaria 
 1) nomina del collegio sindacale 
 2) conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
 Montegranaro, 10/07/2019   

  L’amministratore unico
Doriano Sagripanti

  TX19AAA8030 (A pagamento).

    FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE 
“FARCOPA” S.C.R.L.

      in liquidazione    
  Sede legale: via Emilia n. 24 - Pavia

Registro delle imprese: Pavia 00165030180

      Convocazione di assemblea    

      I Soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria il 
giorno martedì 30 luglio 2019 – alle ore 23:50 –in Pavia in 
Via Pollak n. 1 – per la trattazione del seguente Ordine del 
giorno:  

 1) presentazione ed illustrazione del Bilancio di esercizio 
chiuso al 31 Gennaio 2019; Nota integrativa, Relazione del 
Collegio Sindacale: delibere relative; 

 2) deliberazione in merito alla nomina dell’Organo di Con-
trollo; 

 3) varie ed eventuali. 
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 Qualora l’Assemblea in prima convocazione andasse 
deserta, essa avrà luogo in Pavia in Via Pollak n. 1 il giorno 
mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21:00.   

  Il presidente del collegio dei liquidatori
dott. Enrico Beltramelli

  TX19AAA8039 (A pagamento).

    SEAL S.P.A.
  Sede legale: via Belfiore n. 5 - Milano

Registro delle imprese: Milano 05983710152
R.E.A.: MI 1054174

Codice Fiscale: 05983710152
Partita IVA: 05983710152

      Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti    

      E’ convocata l’Assemblea Straordinaria degli Azioni-
sti della società SEAL S.P.A. per il giorno 31 luglio 2019, 
alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Associato Somma 
e Caramma, sito ad Angera in Piazza Parrocchiale n. 20, per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno :  

 - Trasformazione della società in “società a responsabi-
lità limitata” con conseguente approvazione dello Statuto 
Aggiornato; 

 - Delibere conseguenti. 
 Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in assem-

blea potrà farsi rappresentar nei limiti e nelle forme di legge 
e di statuto. 

 Milano, 11/07/2019   

  L’amministratore unico
Loredana Teresi

  TX19AAA8065 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE
in abbreviazione SPES GEIE

      Atto di modifica di Gruppo Europeo di Interesse Economico    

      Con verbale a rogito del notaio Gianluca Napole-
one di Civitavecchia, in data 27 maggio 2019, repertorio 
n. 48.946/23.980, registrato a Civitavecchia il 13 giugno 
2019 al n. 2168 Serie 1T ed iscritto presso il Registro delle 
imprese di Roma il 14 giugno 2019, il Comitato dei Membri 
del Gruppo Europeo di Interesse Economico già denominato 
«Spread European Safety Geie», in abbreviazione «Spes 
Geie», con sede in Roma, viale Pasteur 10, codice fiscale 
07510731008, R.E.A. di Roma n. 1037048, ha deliberato:  

 di prorogare la durata del suddetto Gruppo Europeo di 
Interesse Economico sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 
(duemilaquaranta); 

 di modificare la denominazione sociale dalla precedente, 
sopra indicata, in «Spread European Safety and Sustainabi-
lity Geie». Al suddetto verbale è stato allegato, sotto la lettera 
«L», il nuovo testo dello statuto, comprensivo delle modifi-
che sopra riportate.   

  p. Spread European Safety and Sustainability GEIE
Maria Cristina Di Domizio

  TU19AAB7821 (A pagamento).

    AUTO ABS ITALIAN BALLOON 2019-1 S.R.L.
  Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI)
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 
10763500963

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto dell’articolo 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazione dei cre-
diti (come di volta in volta modificata, la Legge sulla 
Cartolarizzazione) corredato dall’informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(GDPR)    

     Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. società costituita 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
comunica che, in forza di un contratto di cessione (il Con-
tratto di Cessione) concluso in data 12 luglio 2019 (la Data 
di Cessione) ai sensi di un accordo quadro per la cessione di 
crediti pecuniari denominato “Master Receivables Transfer 
Agreement” (l’Accordo Quadro), sottoscritto in pari data 
con Banca PSA Italia S.p.A., con sede in Via Gallarate 199, 
20151 Milano (BPSA), ha acquistato pro soluto da BPSA 
tutti i crediti di cui all’articolo 1 della legge n. 52 del 21 feb-
braio 1991, derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
fra BPSA e altri soggetti per l’acquisto di auto (i “Crediti”), 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione posta in 
essere da Auto ABS Italian Ballon 2019-1 S.r.l. ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione (la Cartolarizzazione). 

 Nell’ambito dell’Accordo Quadro, Auto ABS Italian Bal-
loon 2019-1 S.r.l. e BPSA hanno concordato (i) termini e 
modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti ai sensi 
dell’Accordo Quadro e nell’ambito della Cartolarizzazione 
e (ii) che a tutte le cessioni effettuate ai sensi dell’Accordo 
Quadro si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1  -bis   
e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Auto ABS Italian 
Balloon 2019-1 S.r.l. e BPSA hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di 
finanziamento con BPSA per l’acquisto di auto a partire dal 
1 agosto 2012, potrà tempo per tempo rivolgersi a BPSA 
(all’indirizzo sotto indicato) per sapere se il credito vantato 
nei propri confronti da BPSA sia stato ceduto a Auto ABS 
Italian Balloon 2019-1 S.r.l. Nel caso in cui tale cessione sia 
stata posta in essere ai sensi dell’Accordo Quadro, l’infor-
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mativa ai sensi della Normativa Privacy di cui sotto troverà 
applicazione, fermo restando che BPSA invierà alla prima 
occasione utile una comunicazione relativa alla cessione a 
ciascun debitore ceduto contenente l’informativa relativa al 
trattamento dei Dati (come di seguito definiti) ai sensi della 
Normativa Privacy. 

 Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. informa i debitori 
ceduti e gli eventuali loro garanti, in nome e per conto pro-
prio, di BPSA e degli altri soggetti sotto individuati (i Sog-
getti Richiamati), che i loro dati personali (i Dati Personali o 
Dati), contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono 
stati comunicati a, e saranno quindi trattati anche da, BPSA 
e da tali altri soggetti. 

 I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le 
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti da BPSA al momento della stipulazione 
del contratto, come indicate nel modulo di informativa e con-
senso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione 
del contratto medesimo. In particolare, BPSA, operando in 
qualità di servicer dell’operazione in rappresentanza e per 
conto di Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l., continuerà 
a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come 
sopra indicato. 

 In particolare, Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. e 
BPSA quale servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e 
strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio 
di crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti 
nell’ambito della Cartolarizzazione ha nominato lo stesso 
servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati rela-
tivi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Normativa 
Privacy (come di seguito definita). 

  Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. e BPSA, quale ser-
vicer, potranno comunicare i Dati, nei limiti consentiti dalla 
legge, alle seguenti categorie di soggetti:  

 - agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero 
dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le pro-
cedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi e ad 
eventuali altri soggetti che vengano nominati da Auto ABS 
Italian Balloon 2019-1 S.r.l. per svolgere attività di gestione 
amministrativa e informatica delle informazioni relative ai 
crediti; 

 - ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e 
amministrativi di Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. per 
la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Auto 
ABS Italian Ballon 2019-1 S.r.l.; 

 - alle autorità di vigilanza di Auto ABS Italian Balloon 
2019-1 S.r.l. in ottemperanza ad obblighi di legge; 

 - ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio 
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno 
emessi per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi; 

 - ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori 
di tali titoli. 

 L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione 
presso BPSA al presente indirizzo: Via Gallarate 199, 20151 
Milano. 

 Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’am-
bito del detto modulo di informativa - salvo che non sia 
espressamente derogata o incompatibile con la presente 
informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi 
omessa nella presente informativa, ai sensi dell’articolo 13 
comma 4 del GDPR. 

 Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. ed i Soggetti 
Richiamati, ai quali possono essere comunicati i Dati, utiliz-
zeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione 
dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni (ivi 
incluso il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la 
Legge sulla Privacy) e del GDPR (quest’ultimo, unitamente 
alla Legge sulla Privacy, la Normativa Privacy). 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivol-
gersi a BPSA, nella sua qualità di Responsabile del tratta-
mento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 della 
Legge sulla Privacy e agli articoli 15 / 22 del GDPR (can-
cellazione, integrazione, opposizione ecc.) con lettera rac-
comandata indirizzata a BPSA, Via Gallarate 199, 20151 
Milano, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica bancapsaitalia@mpsacert.it. 

 Milano, 12 luglio 2019   

  Auto ABS Italian Balloon 2019-1 S.r.l. - Società uniperso-
nale - L’amministratore unico

Stefano Bongianino

  TX19AAB7960 (A pagamento).

    POS S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  In corso di iscrizione 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
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
10619040966

Codice Fiscale: 10619040966

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolariz-
zazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul tratta-
mento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il 
“GDPR”)    

     POS S.r.l., già Grigna SPE S.r.l., con sede legale in Via San 
Prospero, 4, 20121 – Milano (la “Società”), comunica che in 
data 28 giugno 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso 
due contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolariz-
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zazione (i “Contratti di Cessione”, e ciascuno un “Contratto 
di Cessione”), rispettivamente con Banca Popolare di Spo-
leto S.p.A. e con Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (le 
“Banche Cedenti”, e ciascuna una “Banca Cedente”). In virtù 
dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto 
dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra 
le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che 
siano stati individuati in ciascun documento di identifica-
zione dei crediti allegato al relativo Contratto di Cessione e 
che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (col-
lettivamente, i “Crediti”). 

 In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia 
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) 
e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra 17/09/2002 e 
24/04/2019. In particolare, è stata oggetto di cessione l’in-
tera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso 
ciascuna Banca Cedente alla data del 28 giugno 2019. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, ciascuna Banca Cedente e la Società ren-
deranno disponibili, nella sezione “Pos – cessione crediti” 
in calce alla pagina web: www.bancodesio.it, fino alla loro 
estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori 
ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione 
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: 
possrl@legalmail.it. 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla 
Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti 
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o 
facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qual-
siasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) 
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e 
garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come 
previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Car-
tolarizzazione. 

 La Società conferirà incarico a Centotrenta Servicing 
S.p.A. (una società per azioni costituita in Italia, con sede 
legale in Milano, Via San Prospero, 4, codice fiscale, par-
tita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano - Monza - Brianza - Lodi 07524870966, iscritta 
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo 
Unico Bancario (il “Master Servicer”), affinché, in qualità 
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda, 
in nome e per conto della Società, all’incasso ed al recupero 
delle somme dovute in relazione ai Crediti ceduti da ciascuna 
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono 
e garantiscono. Inoltre, il Master Servicer potrà a sua volta 
nominare uno o più sub-servicers, ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, affinché per suo conto, proceda all’in-
casso delle somme dovute dai debitori ceduti in relazione ai 
Crediti ceduti da ciascuna Banca Cedente e delle garanzie e 
dei privilegi che li assistono e garantiscono. 

 A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta 
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) 
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche con-
nesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi 
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e 
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. I 
Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e 
per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti 
da ciascuna Banca Cedente al momento della stipulazione 
dei contratti da cui originano i Crediti. I Dati saranno trat-
tati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, 
dal Master Servicer, rispettivamente, 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 segna-
lazioni 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). Il trattamento dei Dati 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telema-
tici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità 
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riser-
vatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici della Società (in qualità di titolare del trattamento) 
e/o del Master Servicer (in qualità di responsabile del 
trattamento) e altre società terze che saranno nominate 
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti 
e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari 
dettati in materia di conservazione documentale. I server e 
i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono 
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il 
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa 
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclu-
sivamente a soggetti la cui attività sia strettamente colle-
gata 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’ope-
razione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”); e 
(v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, agenti e collaboratori autonomi 
della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno 
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venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autoriz-
zati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. 
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il tratta-
mento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui 
questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un 
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento 
è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto con-
trattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è 
necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della 
Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si pre-
cisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui 
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) 
e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non apparte-
nenti all’Unione Europea. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle seguenti 
informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie 
di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere 
comunicati (d) ove possibile, il periodo di conservazione; 
nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso l’interes-
sato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) 
il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto 
di ottenere la cancellazione, dei dati che lo riguardano, ove 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) 
il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il 
diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condi-
zioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di 
opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui 
all’art. 21 del GDPR. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura 
di ogni giorno lavorativo bancario, a Centotrenta Servicing 
S.p.A. in qualità di responsabili del trattamento e/o presso la 
sede legale della Società. Resta, in ogni caso, ferma la pos-
sibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rapporto 
contrattuale ovvero per iscritto alla relativa Banca Cedente. 
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 Milano, 9 luglio 2019   

  POS S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

  TX19AAB7963 (A pagamento).

    VALSABBINA SME SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano 
(Treviso)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05015790263

Codice Fiscale: 05015790263
Partita IVA: 05015790263

  BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
      Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca 
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo dei 

Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi 
dell’articolo 64 del Decreto Legislativo del 1° settembre 

1993, n. 385    
  Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (Brescia)

Capitale sociale: Euro 106.550.481,00 i.v.
Registro delle imprese: Brescia 00549950988

Codice Fiscale: 00549950988
Partita IVA: 00549950988

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolariz-
zazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e 
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedi-
mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 18 gennaio 2007    

     Valsabbina SME SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) 
comunica che in data 5 luglio 2019, ha concluso con Banca 
Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario. 

  In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acqui-
rente ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal 
5 luglio 2019, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, 
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o relativo ai mutui 
in bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, 
erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispetti-
vamente, i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) (ivi inclusi, 
a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute 
alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai 
sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i crediti relativi al capitale 
dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti 
ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni altro credito 
relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo di 
cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i 
crediti derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i 
crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai 
Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative 
o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi 
e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati 
a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi 
ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti acces-
sori ad essi relativi) che alla data del 30 giugno 2019 (in 
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seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove di seguito 
diversamente previsto) soddisfacevano i seguenti criteri 
cumulativi:  

 siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati 
dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obbli-
ghi di ulteriore erogazione; 

 siano stati erogati dalla Banca come soggetto mutuante o 
da Credito Veronese S.p.A.; 

 non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti; 
  i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di 

accollo del relativo mutuo commerciale):  
  siano, alla relativa Data di Valutazione:  
 (i) società aventi sede legale nel territorio della Repubblica 

italiana; ovvero 
 (ii) persone fisiche aventi residenza nel territorio della 

Repubblica italiana che abbiano stipulato il relativo mutuo 
nell’ambito della propria attività professionale e/o d’impresa, 

  non siano, alla relativa Data di Valutazione:  
 (i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a par-

tecipazione pubblica, banche o società finanziarie, istituzioni 
o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o 
beneficienza o altri enti senza finalità di lucro; ovvero 

 (ii) anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, sog-
getti che sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano 
dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del 
Testo Unico Bancario) della Banca; 

 siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo non 
contengano previsioni che ne permettano la conversione in 
un’altra valuta; 

 in relazione ai quali i contratti di mutuo prevedano un rim-
borso mediante la corresponsione di rate mensili o bimestrali 
o trimestrali o quadrimestrali o semestrali o annuali; 

 in relazione ai quali l’importo originariamente erogato al 
mutuatario ai sensi del relativo contratto di mutuo sia infe-
riore o uguale ad Euro 12.000.000,00; 

  il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo 
contratto di mutuo non risulti:  

 (a) superiore a Euro 5.000.000,00 e 
 (b) inferiore a Euro 200,00; 
 in relazione ai quali almeno una rata è scaduta ed è stata 

pagata dal relativo debitore; 
  non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel rela-

tivo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o nor-
mativa che preveda la concessione di:  

 (a) agevolazioni finanziarie (cosiddetti “mutui agevolati”); 
 (b) contributi pubblici di qualunque natura; 
 (c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi 

debitori, datori d’ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al 
capitale e/o agli interessi; 

 in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia bene-
ficiando della sospensione del pagamento delle rate ai sensi 
di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi accordo 
intervenuto tra il relativo debitore e la Banca; 

 il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per tale 
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del 
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capi-

tale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo 
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile 
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo 
relativo al sistema di ammortamento); 

 non siano mutui classificabili come “in stato di default” ai 
sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
575/2013; 

 siano mutui che non presentino alcuna rata scaduta e non 
pagata da più di 30 giorni; 

 in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo preveda 
un pagamento da parte del relativo debitore mediante (a) 
addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed 
aperto presso la Banca ovvero (b) addebito diretto preauto-
rizzato (i.e. “Sepa Direct Debit”) su conto corrente intestato 
al debitore ed aperto presso un istituto di credito diverso dalla 
Banca; 

 se garantiti da ipoteca, tale ipoteca sia da intendersi come 
di primo grado economico, cioè rispetto a tali mutui non 
esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a 
favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado priori-
tario rispetto a quello dell’ipoteca costituita a garanzia di tale 
mutuo o, se esistono tali ipoteche, il relativo debito risulta 
già estinto (come da documentazione prodotta dal relativo 
mutuatario) ovvero l’ipoteca è in corso di cancellazione 
essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla 
cancellazione della precedente ipoteca; 

 siano stati erogati tra 30 aprile 2004 e 26 giugno 2019; 
  il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo 

contratto di mutuo non risulti:  
 (i) superiore a Euro 4.027.843,59 e 
 (ii) inferiore a Euro 257,77; 
 siano garantiti da un’ipoteca o non siano garantiti da ipo-

teca; 
 siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state 

debitamente pagate ovvero mutui in relazione ai quali una 
sola rata sia scaduta e non sia stata pagata da non più di 29 
giorni; 

 siano stati interamente erogati prima del 26 giugno 2019 
ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa richie-
dere ulteriori erogazioni; 

  (f) il cui tasso di interesse sia:  
 (i) fisso; o 
 (ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto 

di mutuo); e 
 se garantiti da un confidi, esso sia il confidi “Cooperativa 

Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a r.l.”. 
  Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai 

mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico com-
posto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero 
identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni 
inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo con-
tratto di mutuo) è uno dei seguenti:  

 0604300034848 - 0603400070355 - 0603100077313 - 
0604800020854 - 

 2107600005725 - 0603400070358 - 0604300088027 - 
0604800077632 - 

 0605200051864 - 0603900063311 - 0603300027830 - 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-7-2019 Foglio delle inserzioni - n. 82

0604800087120 - 
 0603600045168 - 0603700089215 - 0602000085918 - 

0604900024601 - 
 0702000088761 - 0604100088511 - 0608000089774 - 

0605100020900 - 
 0602700077092 - 0603900048231 - 0604400026420 - 

0605200088857 - 
 2107200600496 - 0603300065387 - 0606300087732 - 

0606200028225 - 
 0602700019338 - 0601500054324 - 0606600088166 - 

0605300066626 - 
 0607100080982 - 0603100045815 - 0607100078844 - 

0605900046581 - 
 0601600020119 - 0601500088201 - 0607200071530 - 

0606100077830 - 
 2103100003193 - 0604200023606 - 0607200088205 - 

0606000089239 - 
 0603700067947 - 0604200023605 - 0607500069504 - 

0605200090149 - 
 0603100048047 - 0601500077104 - 0607500085405 - 

0606000050776 - 
 0606300045861 - 0604100087851 - 0607700058354 - 

0601500089078 - 
 2105200001354 - 0603600089865 - 0607700080124 - 

0605700028526 - 
 0601600036356 - 0602200077264 - 0606100088938 - 

0605400064182 - 
 0607300078563 - 0601500090826 - 0608000082059 - 

0605300089547 - 
 0602100079674 - 0601600029152 - 0606100088937 - 

0605900051936 - 
 0605900057753 - 0601500088615 - 0601100028121 - 

0605100073770 - 
 0604500086636 - 0601700086819 - 2101000007297 - 

0606000074902 - 
 0605300086098 - 0601800082822 - 2101500004918 - 

0601000078774 - 
 0601100056320 - 0601800084646 - 2101600004057 - 

0606200077421 - 
 0602200081420 - 0601900019988 - 2101900000125 - 

0603600039349 - 
 0604000086846 - 0601900083146 - 2102300000630 - 

0602200085720 - 
 0605000087808 - 0601900089148 - 2103100000236 - 

0601700023006 - 
 0707000001672 - 0602000029069 - 2103600000649 - 

0603900081993 - 
 0604200054704 - 0603300020078 - 2104300001823 - 

0604200022417 - 
 0601700084280 - 0602100075455 - 2105300000341 - 

0604200075043 - 
 2107100600154 - 0603300048091 - 2106200001890 - 

0604300046307 - 
 0607000065193 - 0602300045830 - 0601100028122 - 

0604600054400 - 

 0603300071734 - 0602300059509 - 0605300087702 - 
0604600055498 - 

 0601400052263 - 0602300072866 - 0604500040028 - 
0607600075602 - 

 0603300086526 - 0602400085850 - 0601300055241 - 
0608100086582 - 

 0603400029696 - 0602500085122 - 0601300038916 - 
0604200028620 - 

 0603400060918 - 0602600084830 - 0604700040253 - 
0602900071462 - 

 0603100029459 - 0607700089602 - “. 

 L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, 
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti 
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute come proprio 
“servicer” (il “Servicer”). 

 Il Servicer è stato, inoltre, nominato quali “Responsa-
bile” del trattamento dei dati personali relativi al Debitore 
Ceduto, ai sensi e per gli effetti del il Regolamento (UE) No. 
679/2016 (“GDPR”). 

 Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non trat-
terà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati 
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti 
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come 
“sensibili”. 

 I dati personali continueranno ad essere trattati con le 
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, 
cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acqui-
rente ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità 
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione 
del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a 
legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, 
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigi-
lanza e controllo. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comuniche-
ranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi pro-
fessionali che prestano attività di assistenza o consulenza in 
materia legale e società di recupero crediti. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con 
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, 
come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati 
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno 
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena 
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effet-
tuato presso il Responsabile. 
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 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta 
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con dire-
zione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indi-
rizzo e-mail gdpr@lavalsabbina.it, all’attenzione del legale 
rappresentante. 

 Conegliano, 8 luglio 2019   

  Valsabbina SME SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’am-
ministratore unico

Blade Management S.r.l. - Persona fisica designata

Andrea Perin

  TX19AAB7964 (A pagamento).

    BRUEL S.P.A.
  Sede legale: via G. B. Verci n. 40, 36061 Bassano del 

Grappa (VI), Italia
Capitale sociale: euro 2.500.000,00

Registro delle imprese: Vicenza
R.E.A.: 278470

Codice Fiscale: 02839540248
Partita IVA: 02839540248

  KELMA INTERNATIONAL B.V.
      Società a responsabilità limitata di diritto olandese    

      Fusione transfrontaliera per incorporazione di Kelma Inter-
national B.V. in Bruel società per azioni  

  Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo del 
30 maggio 2008 n. 108    

     Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incor-
porazione di Kelma International B.V. in Bruel società per 
azioni (la “Fusione”), si forniscono di seguito le informazioni 
richieste ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 108. 

 1. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera 
 1.1 “Bruel Spa”, società per azioni disciplinata dal diritto 

italiano, avente la sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via 
G.B. Verci n. 40, 36061, Italia, con capitale sociale di Euro 
2.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero 
di iscrizione al registro imprese di Vicenza 02839540248, 
repertorio economico amministrativo (REA) n. VI - 278470 
(la “Società Incorporante”); e 

 1.2 “Kelma International B.V.”, società a responsabilità 
limitata di diritto olandese, avente la sede legale in Keizer-
sgracht 241, 1016EA Amsterdam (Paesi Bassi), con capitale 
sociale Euro 1.000,00 (mille/00) interamente versato, iscritta 
nel registro delle imprese olandese al numero di iscrizione 
000031605311 (la “Società Incorporanda”). 

 2. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori 
 2.1 Con riferimento alla Società Incorporante: ai sensi 

dell’articolo 2503 del Codice Civile, i creditori di Bruel Spa, 
i quali vantino un credito sorto anteriormente all’iscrizione 

o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione ai sensi 
dell’art. 2501  -ter  , comma 3, del codice civile, hanno il diritto 
di opporsi alla Fusione entro sessanta giorni dall’ultima delle 
iscrizioni previste dall’art. 2502  -bis   del codice civile. 

 2.2 Con riferimento alla Società Incorporanda: ai sensi 
dell’art. 2:316 del codice civile olandese (Burgerliijk Wetboek), 
i creditori della Società Incorporanda hanno il diritto di opporsi 
alla fusione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione su un 
quotidiano nazionale della notizia avente a oggetto l’iscrizione 
del progetto di fusione presso il registro del commercio. 

 3. Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
 3.1 Con riferimento alla Società Incorporante: la Fusione 

non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore 
degli azionisti della Società Incorporante che non abbiano 
contribuito all’approvazione ella stessa ai sensi dell’art. 5 del 
decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 
2437 e ss. del codice civile. 

 3.2 Con riferimento alla Società Incorporanda: non esi-
stono soci di minoranza della Società Incorporanda poiché 
la Società Incorporante è titolare dell’intero capitale sociale 
della Società Incorporanda e tale proprietà sarà mantenuta 
fino all’avvenuta fusione. 

 4. Modalità di ottenimento gratuito delle informazioni 
sulla fusione 

 Ulteriori informazioni in merito alla fusione sono repe-
ribili gratuitamente contattando la sede legale della Società 
Incorporante e la sede legale della Società Incorporanda.   

  Bruel S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Passuello

  TX19AAB7975 (A pagamento).

    ALICUDI SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 07 giugno 2017 al n. 351718    
  Sede legale: via V. Alfieri,1 - Conegliano (TV)

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04703580268
Codice Fiscale: 04703580268

Partita IVA: 04703580268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) - Da defi-
nire una volta che sarà individuato il cessionario – ed 
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”)    

     Alicudi SPV S.r.l., società unipersonale, con sede legale 
in Conegliano (TV), via V. Alfieri,1, capitale sociale di 
Euro 10.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 
04703580268 (la “Società”) comunica che, con contratto 
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di cessione concluso in data 28 giugno 2019 ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 58 del TUB e degli articoli 
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di 
Cessione”), ha acquistato pro soluto da MBCredit Solutions 
S.p.A., società per azioni con socio unico Compass Banca 
S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario “Mediobanca” e 
soggetta a direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A., 
con sede legale in Milano, 20131, Via Siusi, 7, capitale 
sociale di Euro 32.500.000,00 interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi 09007750152, partita IVA 
10536040966, iscritta al n. 3 dell’apposito albo degli interme-
diari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB (la “Cedente”), 
con efficacia economica dal 30 settembre 2018 (la “Data di 
Riferimento”), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di 
mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Ces-
sione (i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra l’anno 
2000 e l’anno 2014 derivanti da contratti di finanziamento 
e/o mutui, come meglio ivi indicati (i “Contratti”). I suddetti 
crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base 
alle disposizioni di Banca d’Italia. 

 Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società 
tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Cedente in 
relazione ai Crediti, ivi inclusi ogni diritto, ragione e pretesa 
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e proces-
suale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti 
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto 
dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati 
e/o ai sensi della legge applicabile, senza bisogno di alcuna 
formalità e annotazione salvo il presente avviso e l’iscrizione 
del medesimo avviso nel registro imprese. 

 Sul seguente sito internet www.intrum.it/clienti/ saranno 
resi disponibili i dati indicativi dei Crediti. 

 La Società ha conferito incarico a Securitisation Services 
S.p.A., con sede legale Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1 (il 
“Master Servicer”), affinché in suo nome e per suo conto 
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Cre-
diti proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute 
in relazione ai Crediti ceduti dalla Cedente e delle garanzie 
e dei privilegi che li assistono e garantiscono. La Società e 
il Master Servicer ha nominato CAF S.p.A., con sede legale 
in Piazza SS. Apostoli, 73, 00187 Roma (ora Intrum Italy 
S.p.A., con sede legale in Viale Galileo Galilei 7 - 20124 
Milano, in forza di atto di fusione per incorporazione sot-
toscritto in data 27 marzo 2019), quale special servicer 
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (lo “Special 
Servicer”) che, in tale qualità, ha assunto il compito di svol-
gere alcune attività di natura operativa riguardanti l’ammi-
nistrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale 
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Appli-
cabile”) 

 La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti 
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, ha compor-
tato necessariamente il trasferimento anche dei dati perso-
nali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei 

documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti 
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati 
Personali”) alla Società. 

 Ciò premesso, la Società - tenuta a fornire ai debitori 
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa 
(gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del 
GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblica-
zione, anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma pre-
vista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in 
data 18 gennaio 2007. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 
del GDPR la Società informa di aver ricevuto dalla Cedente, 
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, 
Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – rela-
tivi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti. 

 La Società nella sua qualità di titolare del trattamento, 
ha nominato il Master Servicer e lo Special Servicer quali 
responsabili del trattamento dei Dati Personali e, con la pre-
sente, intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi eventuali 
garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati Personali ai sensi 
della Normativa Privacy Applicabile. 

  La Società informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo 
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della 
Società e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono 
stati raccolti dalla Cedente, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione 
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della 
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e 

 - per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio. 
 Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari 

di dati, quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni reli-
giose degli Interessati (art. 9 del GDPR). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. 

 I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - 
in ogni momento - dalla Società ad altre società terze che 
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento, 
alle quali ad esempio, sono affidate le attività di gestione del 
sistema informativo aziendale e del centro stampa e agli altri 
responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli 
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altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti 
legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione, 
riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per l’espleta-
mento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che soddi-
sfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali 
gli Interessati siano stati debitamente informati e per le quali 
sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli 
Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comuni-
cati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali 
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che 
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili 
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente 
informativa, possono essere consultati in ogni momento 
presso la sede legale di Alicudi SPV S.r.l., titolare autonomo 
del trattamento dei Dati Personali. 

 La Società informa, altresì, che i Dati Personali potranno 
essere comunicati a società che gestiscono banche dati isti-
tuite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti 
soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In 
virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società 
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affida-
bilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento 
delle rate) degli Interessati. 

 Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie 
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità sopra descritte. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali 
in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello 
svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti 
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre 
e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui 
sopra. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è la Società, con 
sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

 La Società informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui al capo III 
(articoli da 12 a 23) del GDPR; a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere 
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano 
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. 

 Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la cor-
rezione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o 
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trat-
tati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo 
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi 
del al capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR). 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per 
iscritto alla Cedente, oppure al Master Servicer e allo Special 
Servicer in qualità di responsabili del trattamento designati 

dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 
del GDPR, inviando una comunicazione ai rispettivi indirizzi: 
via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) e Viale Galileo Galilei 
7 - 20124 Milano oppure, alle seguenti caselle di posta elettro-
nica: alicudi2@finint.com e info@it.intrum.com 

 Conegliano (TV), 09 luglio 2019   

  Alicudi SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

Blade Management S.r.l. la persona fisica designata

Alberto De Luca

  TX19AAB7991 (A pagamento).

    ONTARIO 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. 35567.7    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 10439660969
Codice Fiscale: 10439660969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di cre-
diti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato 
dall’informativa ai sensi del provvedimento dell’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità 
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)    

      La società Ontario SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), società 
con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, comunica di 
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla 
Cartolarizzazione:  

   A)   in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
(il “Contratto di Cessione UBI”) concluso in data 21 giugno 
2019, con efficacia economica dal 15 maggio 2019 (escluso), 
con Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede legale in 
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 
(“UBI”), i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche 
di mora, maturati e maturandi, e relativi accessori, spese, 
penali, danni anche ulteriori, indennizzi, diritti derivanti da 
polizze assicurative a copertura degli stessi e quant’altro), e 
relative garanzie, derivanti dal mutuo fondiario concesso da 
UBI (già Banca di San Giorgio S.p.A., già Banca Regionale 
Europea S.p.A.) sino alla concorrenza di Euro 10.500.000,00 
con atto del 15 maggio 2009, a rogito Notaio Santoro di 
Chiavari, nn. 36.430/9.479 Rep./Racc., registrato a Chiavari 
in data 29 maggio 2009 al n. 2321, Serie 1T, così come suc-
cessivamente modificato, garantito da ipoteca iscritta presso 
la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chiavari in data 
3 giugno 2009 ai nn. 4723/596 per l’importo di comples-
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sivi Euro 21.000.000,00, nonché da successiva in rettifica in 
data 27 agosto 2009 ai nn. 7876/1102, così come successiva-
mente e parzialmente ristretta, con esclusione, in ogni caso, 
della cessione (ancorché parziale) del contratto, e successive 
modifiche, da cui tale credito ha origine o al quale inerisce. Il 
credito è classificato a sofferenza come da circolare 272/2008 
emanata dalla Banca d’Italia. 

   B)   in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
(il “Contratto di Cessione BPM” e, unitamente al Contratto 
di Cessione UBI, i “Contratti di Cessione”) concluso in data 
28 giugno 2019, con efficacia economica dal 20 febbraio 
2019 (escluso), con Banco BPM S.p.A., con sede legale in 
Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 (“BPM” 
e, unitamente a UBI, i “Cedenti”), la titolarità dei crediti, 
comprensivi delle relative garanzie, vantati da BPM ed ori-
ginatisi in ragione dell’attività bancaria svolta nei confronti 
(i) del debitore identificato all’NDG 91659, relativamente 
alla sofferenza 91659 (già Banca Popolare di Lodi S.c.r.l. 
oggi Banco BPM S.p.A.), che si originano dai seguenti con-
tratti: conto corrente ordinario 2458/678, mutuo fondiario del 
31 gennaio 2007, a rogito dottor Piero Biglia, Rep. 27017, 
Racc. 1815 - mutuo fondiario del 25 giugno 2010, a rogito 
notaio Piero Biglia, Rep. 33316, Racc. 23438 - mutuo fon-
diario del 20 luglio 2011, a rogito notaio Piero, Rep. 35153, 
Racc. 25032; (ii) sempre del debitore identificato all’NDG 
91659 relativamente alla sofferenza 800166606 (Banca di 
Legnano S.p.A. oggi Banco BPM S.p.A.), che si originano 
dai seguenti contratti: apertura di credito con garanzia ipo-
tecaria del 24 dicembre 2012, a rogito Notaio Mario Lulli, 
Rep. 20822, Racc. 12938 - mutuo fondiario del 9 gennaio 
2009, a rogito notaio Mario Lulli, Rep. 20044, Racc. 12276, 
e (iii) del debitore identificato con l’NDG 16121132 (Banca 
di Legnano S.p.A. oggi Banco BPM S.p.A.) in forza di un 
contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia 
ipotecaria del 26 luglio 2012 , a rogito notaio Mario Lulli, 
Rep. 21457, Racc. 13465 (i “Crediti”). I crediti sono tutti 
classificati a sofferenza come da circolare 272/2008 emanata 
dalla Banca d’Italia. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, il Cedente e la Cessionaria renderanno 
disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/
ontario/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti 
trasferiti alla Cedente e la conferma della avvenuta cessione 
al debitore ceduto che ne farà richiesta. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , nei confronti 
del debitore ceduto si producono gli effetti indicati all’ar-
ticolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di 
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a 
favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la 
loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza 
necessità di alcuna formalità o annotazione. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing 
S.p.a., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121 
(il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto inca-

ricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e paga-
mento, conferirà a Kervis Credit Management S.r.l. con sede 
legale in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano (lo “Special 
Servicer”), l’incarico di porre in essere talune attività ricom-
prese tra quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in 
particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stra-
giudiziale) dei crediti oggetto della cessione. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 La cessione da parte della Cedente dei Crediti, ai sensi e 

per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, ha com-
portato necessariamente il trasferimento anche dei dati per-
sonali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti 
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati 
Personali”) alla Cessionaria. 

 Ciò premesso, la Cessionaria – in qualità di titolare del 
trattamento – fornisce al debitore ceduto, ai garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa ai 
sensi della Normativa Privacy. 

 L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realiz-
zare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolariz-
zazione, che in assenza sarebbero precluse. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Pri-
vacy, la Cessionaria informa di aver ricevuto dalla Cedente, 
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente 
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. 

  La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale 
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale della Cedente, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione 
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della 
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e 

 - per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio. 
 Resta inteso che non verranno trattate categorie “partico-

lari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, 
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sin-
dacali ed alle convinzioni religiose. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. 

 I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento - dalla Cessionaria a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, 
Milano), a Kervis Credit Management S.r.l. (con sede legale 
in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano) e agli altri respon-
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sabili del trattamento e relativi soggetti autorizzati, nonché 
agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, con-
sulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della 
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per 
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti 
che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità 
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati e 
per le quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da 
parte degli Interessati. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i 
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne 
possono venire a conoscenza in qualità di titolari o respon-
sabili del trattamento, unitamente alla presente informativa 
è reperibile presso la sede legale della società Ontario SPE 
S.r.l. 

 La Cessionaria informa, altresì, che i Dati Personali 
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche 
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da 
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione crediti-
zia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito 
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valu-
tare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare 
pagamento delle rate) degli Interessati. Nell’ambito dei pre-
detti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati 
Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, 
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riser-
vatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le 
finalità sopra descritte. 

 In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un 
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del 
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e 
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove 
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescri-
zione che giustifichi il prolungamento della conservazione 
dei dati. 

 Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Ontario SPE 
S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 20121, Milano. 

 I responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: (i) 
Centrotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San 
Prospero 4, 20121, Milano e (ii) Kervis Credit Management 
S.r.l., con sede in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano. 

 La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici 
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali 
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) 
le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conser-
vazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro ori-
gine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il 
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, 
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il 
diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui 
all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, 
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; non-
ché (vii) ove ricorrano i requisiti, il diritto di revocare il con-

senso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
I predetti diritti possono essere esercitati mediante richieste 
rivolte senza formalità al Titolare alla sede sopra indicata. 

 È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
sopra e ogni ulteriore informazione a Ontario SPE S.r.l. 

 Milano, 10 luglio 2019   

  Ontario SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Antonio Caricato

  TX19AAB8001 (A pagamento).

    ORIZZONTE NPL S.R.L.
      Società costituita ai sensi dell’Art. 115 TULPS nella sua 

qualità di mandataria di Bper Bank Luxembourg S.A.    
  Sede sociale: via Durini n. 27 - 20122 Milano
Registro delle imprese: Milano MI-2085373

Codice Fiscale: 09363970964
Partita IVA: 09363970964

  BCC DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - 
CASSA RURALE S.C.

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 
n. 385 (“T.U. Bancario”), dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in mate-
ria di Protezione dei dati Personali”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)    

     Orizzonte NPL S.r.l. comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cessione di crediti ai sensi dell’art 58 del T.U.B. in 
data 5 ottobre 2017, la sua mandante Bper Bank Luxembourg 
S.A. con sede legale in Lussemburgo, 30 Boulevard Royal 
B.P. 215, L-2012, registrata al n. B 54033 del Register of 
Trade and Commerce del Lussemburgo (La “Cessionaria”) 
ha concluso con BCC di Caravaggio Adda e Cremasco - 
Cassa Rurale S.C., con sede legale in Caravaggio (BG), Via 
Bernardo da Caravaggio snc, Codice Fiscale e Partita IVA 
n. 04159640160 (di seguito, “BCC” o la “Cedente”), nella 
persona del soggetto a ciò delegato dal proprio Consiglio di 
Amministrazione, un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 58 del T.U.B. (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, i 
seguenti portafogli di crediti (i “Crediti”):   i)   portafoglio 
di crediti deteriorati, anche in sofferenza, di natura chiro-
grafaria;   ii)   portafoglio di crediti interessati da procedure 
concorsuali; (iii) credito ipotecario il cui GBV è pari ad €. 
598.331,05. 
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  In base a quanto disposto nel Contratto, i Crediti oggetto 
di cessione sono stati selezionati ed individuati secondo i 
seguenti criteri oggettivi, che alla data del 5 ottobre 2017 
risultavano soddisfatti:  

 - crediti deteriorati, anche in sofferenza, di proprietà di 
BCC; 

 - crediti proprietà di BCC di natura chirografaria - non 
assistiti da garanzie reali - di importo capitale unitario non 
superiore ad €. 288.691,36. 

 e 
 - crediti di proprietà di BCC interessati da procedure con-

corsuali, di importo capitale anche superiore ad €. 288.691,36; 
 quanto sopra con espressa esclusione dei crediti che, alla 

Data di Cessione, pur soddisfacendo i criteri di cui sopra, 
soddisfacevano, altresì, almeno uno dei seguenti criteri di 
esclusione: (a) crediti soggetti a pignoramento, sequestro, 
pegno o altro gravame o diritto di terzi; (b) crediti per cui 
sono stati stipulati contratti di servicing o di sindacato che 
siano vincolanti per la Cessionaria o che possano comunque 
compromettere o pregiudicare in qualunque modo l’esercizio 
da parte sua dei diritti che le spettano a fronte dei crediti 
e delle eventuali garanzie; (c) crediti per cui la Cedente ha 
deliberato o altrimenti approvato rinuncia ai propri diritti di 
creditore. 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti alla Cessionaria, ai sensi dell’articolo 58 del T.U.B., 
tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le even-
tuali garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli 
accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti; i diritti e le 
azioni ed eccezioni sostanziali o processuali di pertinenza; 
ogni titolo connesso o dipendente dai Crediti Ceduti e da 
ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlati o conse-
guenti ai Crediti Ceduti. La Cessionaria ha conferito incarico 
ad Orizzonte NPL S.r.l. affinché in nome e per conto della 
medesima svolga le attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), la Cessionaria e 
la società di servicing da quest’ultima nominata in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti 
è tenuta a fornire la presente informativa. Il trattamento dei 
dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele-
matici, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi ed è limitato alle suddette finalità. 

 Titolare del trattamento in forza di contratto di servicing 
è Orizzonte NPL S.r.l., con Sede sociale in Via Durini, 27 - 
20122 Milano; Registro delle Imprese di Milano MI-2085373; 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 09363970964; indirizzo 
P.E.C: orizzontenpl@legalmail.it; fax.: 02.40700370. 

 Si informa che il GDPR attribuisce ai Soggetti Interessati 
gli specifici diritti di cui agli articoli 15-22, tra cui in par-
ticolare 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 Sog-
getti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del 
GDPR nei confronti del Titolare del trattamento, mediante 
richiesta scritta indirizzata allo stesso. I Debitori e gli even-

tuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di eser-
citare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori infor-
mazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono 
rivolgersi a Orizzonte NPL S.r.l. 

 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 Prote-
zione dei Dati Personali. Per tutte le questioni relative al trat-
tamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti 
dal GDPR stesso è possibile inviare una lettera all’indirizzo 
Via Durini, 27, Milano o tramite e-mail all’indirizzo info@
orizzontenpl.com o inviando un messaggio di posta elettro-
nica certificata all’indirizzo PEC: orizzontenpl@legalmail.it. 

 Milano, lì 10.07.2019   

  Orizzonte NPL S.r.l. - Il preposto amministrativo
avv. Antonio Sclapari

  TX19AAB8020 (A pagamento).

    GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
      Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia, al n. 32474.9    
  Sede legale: via Principe Amedeo n. 11 - Torino

Registro delle imprese: Torino 13232920150
Partita IVA: 13232920150

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti 
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), cor-
redato dall’informativa ai sensi dell’art. 14 del Rego-
lamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati”) e del provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007 (“Provvedimento del Garante”)    

     La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito, 
anche “Golden Bar”) come già comunicato con avviso in 
  Gazzetta Ufficiale   - Parte Seconda, n. 43 del 9 aprile 2016, 
codice redazionale TX16AAB2807 (l’”Avviso di Cessione 
del 9 aprile 2016”), in data 29 febbraio 2016 ha sottoscritto 
un contratto quadro di cessione di crediti (in seguito, anche 
il “Contratto di Cessione”) con la Santander Consumer Bank 
S.p.A. (una banca costituita ed operante con la forma giuri-
dica di società per azioni, con sede legale in Corso Massimo 
d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita 
IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese 
di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto 
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Banca-
rio al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander 
Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi 
dell’articolo 64 del T.U. Bancario) (in seguito, anche “San-
tander”). 
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  Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto di 
Cessione, in data 12 luglio 2019 ha acquistato da Santander, 
con effetti legali in pari data ed effetti economici a decorrere 
dal 8 luglio 2019, tutti i crediti (per capitale, interessi matu-
randi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulte-
riori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di Santander 
derivanti dai e/o relativi ai finanziamenti che alla data del 
8 luglio 2019 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:  

 (a) finanziamenti retti dalla legge italiana; 
 (b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da San-

tander Consumer Bank S.p.A. anche per il tramite di Unifin 
S.p.A. (successivamente fusa mediante incorporazione in 
Santander Consumer Bank S.p.A.); 

 (c) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene 
in più quote fissate al momento dell’erogazione, da corri-
spondersi su base mensile; 

  (d) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Ita-
lia al momento della stipulazione e che rientravano in una 
delle seguenti categorie:  

 (i) dipendenti, anche a tempo determinato, di pubbliche 
amministrazioni ed, in genere, di enti o società previsti 
dall’articolo 1 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come 
successivamente integrato e modificato, e dai successivi 
provvedimenti in materia (il “DPR 180”); ovvero 

 (ii) titolari di rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, 
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del DPR 
180; ovvero 

 (iii) titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti pub-
blici o privati, per raggiunti limiti d’età o per altro motivo 
previsto dalla legge, a chi abbia cessato la propria attività 
lavorativa, ovvero per invalidità, inabilità, reversibilità o 
altro trattamento previdenziale. 

  (e) finanziamenti assistiti da:  
 (iv) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto 

della retribuzione mensile del compenso o del salario del 
mutuatario ai sensi del DPR 180, effettuata dal mutuatario 
in favore di Santander Consumer Bank S.p.A., aventi (A) un 
ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate 
scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 2.365,73 
e l’importo di Euro 86.603,21 (B) un tasso annuo nominale 
applicabile a ciascun credito pari o superiore al 3,57 per cento; 

 (v) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto 
della pensione mensile del mutuatario ai sensi del DPR 180, 
effettuata dal mutuatario in favore di Santander Consumer 
Bank S.p.A. aventi (A) un ammontare residuo per capitale 
(al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso 
tra l’importo di Euro 1.965,05 e l’importo di Euro 61.111,26 
e (B) un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito 
pari o superiore al 4,38 per cento; ovvero 

 (vi) delegazione di pagamento avente ad oggetto il paga-
mento di una quota della retribuzione mensile del mutuatario 
da parte del relativo datore di lavoro a Santander Consumer 
Bank S.p.A., ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, pre-
vio conferimento da parte del mutuatario al proprio datore 
di lavoro del relativo mandato irrevocabile ai sensi dell’ar-
ticolo 1723, secondo comma, del codice civile, aventi (A) 
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali 

rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 
2.511,30 e l’importo di Euro 47.199,85 e (B) un tasso annuo 
nominale applicabile al relativo credito pari o superiore al 
4,65 per cento; 

 (f) finanziamenti erogati e denominati in euro; 
 (g) finanziamenti assistiti da polizze assicurative a coper-

tura del rischio di morte e/o perdita d’impiego del relativo 
mutuatario; 

 (h) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso; 
 (i) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una 

componente capitale e di una componente interessi, scaduta 
e regolarmente pagata; 

 (j) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander 
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio comples-
sivo in linea capitale non superiore a Euro 86.603,21; 

 (k) finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate 
entro il 31 maggio 2029 ovvero, nel caso in cui tale giorno 
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediata-
mente successivo; e 

 (l) finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il 
1 marzo 2010 (incluso) ed il 1 giugno 2019 (incluso). 

  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai 
finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumula-
tivi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (l), alle ore 24:00 
del 8 luglio 2019 (salvo ove di seguito diversamente previ-
sto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:  

 (a) finanziamenti che hanno più di due rate insolute (per 
tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate intera-
mente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste 
tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale 
data, anche non consecutive); 

 (b) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento 
a decorrere dalla relativa data di erogazione più di cinque 
rate insolute (per tali intendendosi rate che siano scadute e 
non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che 
siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a 
partire da tale data, anche non consecutive); 

 (c) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento, o altra 
documentazione contrattuale applicabile, richiede lo specifico 
consenso del debitore per la cessione dei relativi crediti; o 

 (d) finanziamenti agevolati o che comunque beneficino di 
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun 
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto 
terzo in favore del relativo debitore. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58 
del T.U. Bancario, unitamente ai crediti oggetto della ces-
sione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori 
formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, di qual-
siasi tipo e natura che assistono i predetti crediti, da chiunque 
prestati o comunque esistenti a favore di Santander, nonché 
le relative cause di prelazione. 

 Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di proce-
dere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle 
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, 
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori 
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, 
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione 
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ai crediti 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, salve le eventuali ulte-
riori informazioni che potranno essere in futuro comunicate 
ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informa-
zione, telefonicamente al numero 011.63.18.877 o inviando un 
fax allo 011.63.18.256 (dal lunedì al venerdì in orario 9-18) o, 
di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank 
S.p.A. in Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126 Torino. 

 Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati 

 La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti 
del Contratto di Cessione, di tutte le ragioni di credito van-
tate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti 
di finanziamento a questi concessi, per capitale, interessi e 
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garan-
zie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti 
Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento 
anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddi-
tuali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai 
rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base 
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in 
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”). 

  Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori 
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa 
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 14 del Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati - assolve tale 
obbligo, ai sensi del Provvedimento del Garante, rinviando 
gli Interessati, mutatis mutandis, al contenuto della “Infor-
mativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy” resa nell’Av-
viso di Cessione del 9 aprile 2016, informando altresì detti 
interessati, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, che:  

 - i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del 
rapporto contrattuale in essere con i debitori ceduti, nonché per 
l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni obbliga-
zione, sia essa contrattuale o derivante da norme di legge o di 
regolamento, conformemente alle politiche aziendali in mate-
ria di conservazione dei dati personali adottate da Golden Bar 
(Securitisation) S.r.l. in qualità di titolare del trattamento; 

 - in aggiunta ai diritti in precedenza individuati, gli Inte-
ressati potranno esercitare, ove applicabili, il diritto di limi-
tazione e/o opposizione al trattamento e, sempre ove applica-
bile, il diritto alla portabilità dei dati; 

 - in qualsiasi momento, gli Interessati hanno diritto di con-
tattare il Responsabile della protezione dei dati di Golden 
Bar all’indirizzo della società sopra indicato e/o proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove 
dovessero ritenere violati i propri diritti. 

 Si rinvia alla Informativa sopra indicata per qualsivoglia 
altra informazione relativa al trattamento dei Dati Personali.   

  p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l
 - L’amministratore unico

Tito Musso

  TX19AAB8046 (A pagamento).

    SIBI S.P.A.
  Sede legale: via Rovelli, 36 - Como

Capitale sociale: Euro 5.500.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Como

R.E.A.: C.C.I.A.A. di Como n. 274949

      Avviso di rimborso parziale anticipato del Prestito Obbliga-
zionario denominato: “Sibi SpA - Prestito Obbligazio-
nario 4 Febbraio 2023”    

     Si informa che Sibi Spa procederà, in data 16/09/2019, 
secondo le modalità di seguito indicate, al rimborso antici-
pato parziale alla pari, del capitale nominale in circolazione 
del prestito obbligazionario sotto identificato, conforme-
mente a quanto previsto nella “Clausola rimborso anticipato” 
riportata sull’allegato A al regolamento del prestito obbliga-
zionario. 

 Prestito Obbligazionario a rogito Notaio Rodolfo Casnati 
in data 04/02/2013 Repertorio N. 33456/14374 

 Importo nominale in essere: Euro 3.000.000,00 
 Importo da rimborsare: Euro 600.000,00 
 Data di rimborso parziale del titolo: 16/09/2019 (data 

effettiva di rimborso 16/09/2019) 
 Secondo quanto previsto dal “Regolamento del Prestito 

Obbligazionario” sarà riconosciuta in pari valuta, oltre al 
rimborso del capitale, la cedola interessi in scadenza pari al 
4,00% lordo annuo per il rateo maturato. 

 Como, 11/07/2019   

  L’amministratore unico
Dino Felice Bavelloni

  TX19AAB8050 (A pagamento).

    MB FINANCE S.R.L.
      Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9    

  Sede legale: corso Re Umberto n. 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 e dell’art.lo 58 del D.Lgs. n. 385 del 
1° settembre 1993    

      MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi 
dei contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società 
ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi spe-
cificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rap-
presentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle 
spese e da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti 
titoli:  

 - da Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Ber-
gamo piazza Vittorio Veneto 8, codice fiscale, partita IVA 
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bergamo 
n. 03053920165: con contratto di cessione del 28/6/2019 i 
seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 
1 settembre 1993 n. 385 derivanti da mutuo fondiario stipu-
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lato il 7/4/2003 a rogito notaio Santagata Giovanni in Rimini 
rep. 199744 racc. 2214 concesso da Banca della Marche 
S.p.A. e garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l’Agen-
zia del Territorio Ufficio Provinciale di Rimini il 15/4/2003 
Reg. Gen. 5178 Reg. Part. 1126; con contratto di cessione 
del 28/6/2019 i seguenti crediti (assistiti da fidejussione spe-
cifica, anch’essa oggetto di cessione, fino all’occorrenza di 
124.500 euro rilasciata il 11/2/2013) individuabili in blocco 
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e 
dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 derivanti 
da mutuo fondiario stipulato il 19/2/2013 a rogito notaio 
Angelica Lupoli in Brescia rep. 3684 racc. 2903 concesso 
da Banco di Brescia S.p.A. e garantito da ipoteca volontaria 
iscritta presso l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di 
Bergamo il 26/2/2023 Reg. Gen. 8148 Reg. Part. 1167; con 
contratto di cessione del 28/6/2019 i seguenti crediti (assi-
stiti da fidejussione specifica, anch’essa oggetto di cessione, 
fino all’occorrenza di 175.000 euro rilasciata il 1/10/2004) 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 
del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 
n. 385 derivanti da mutuo fondiario stipulato il 5/10/2004 a 
rogito notaio Maria Bellezza in Milano rep. 64481 racc. 5153 
concesso da Banca Regionale Europea S.p.A. e garantito da 
ipoteca volontaria iscritta presso l’Agenzia del Territorio 
Ufficio Provinciale di Brescia il 15/10/2004 Reg. Gen. 52899 
Reg. Part. 12465; 

  - da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino piazza 
San Carlo 156, codice fiscale e numero di iscrizione al 
registro imprese di Torino n. 00799960158 e partita IVA 
10810700152, tramite la procuratrice Intrum Italy S.p.A., 
con sede in Milano via Galileo Galilei 7, codice fiscale 
e partita IVA 10311000961, con contratto di cessione del 
2/7/2019 avente efficacia il 4/7/2019 i seguenti crediti indi-
viduabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 
n. 385 derivanti da:  

 - mutuo fondiario stipulato il 24/2/2011 a rogito notaio 
Alberto Fazi in Ravenna rep. 41194 racc. 10067 concesso 
da Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. e 
garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l’Agenzia del 
Territorio Ufficio Provinciale di Ravenna il 1/3/2011 Reg. 
Gen. 3770 Reg. Part. 754; 

 - scoperto relativo al conto corrente numero 1000/2363 
(già 1000/409) regolato con contratto di conto corrente del 
17/2/2011 stipulato di Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna S.p.A.; 

 - scoperto relativo al conto corrente numero 1000/1592 
regolato con contratto di conto corrente del 3/2/2008 stipu-
lato di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.; 

 unitamente ai crediti ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A. 
è oggetto di cessione anche la fidejussione omnibus fino 
all’occorrenza di 1.300.000 euro rilasciata il 24/2/2011. I 
dati identificativi dei crediti ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A. 
sono resi disponibili sul sito internet http://www.mb-finance.
com/cessioneisp272019.pdf . 

 Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice 
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
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 a 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. 

 Unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a MB 
Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annota-
zione, come previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri 
diritti derivanti al cedente dai crediti, ivi incluse le garanzie 
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli 
interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in gene-
rale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai suddetti crediti. 

 Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in 
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB 
Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della 
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al pro-
spetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c), comma 6 e comma 6  -bis   della Legge sulla Cartolariz-
zazione. Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa 
e pagamento, ha conferito a GMA S.r.l. (il “Sub-Servicer”), 
con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’inca-
rico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle 
delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le 
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei 
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso 
l’escussione delle relative garanzie. 

 I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione a GMA S.r.l mediante 
richiesta scritta all’indirizzo Via Generale Gustavo Fara 39 
20124 Milano o all’indirizzo email info@mb-finance.com. 

 Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia 
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previ-
ste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PRO-
TECTION REGULATION) si rimanda al sito internet 

 http://www.mb-finance.com/informativaprotezionedati-
personali/informativa-privacy-mb.pdf   

  L’amministratore unico
Manlio Genero

  TX19AAB8051 (A pagamento).
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      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Presidente del Tribunale di Nuoro, in data 20//06/2019, 
su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per 
pubblici proclami dell’atto di citazione, con il quale Rai-
mondo Boe, nato a Lula il 21 gennaio 1963 e Boe Massimi-
liano nato a Lula il 17.10.1971 hanno convenuto in giudizio 
Marteddu Battistina, nata a Pattada il 06.11.1966, residente 
in Lula, via K.Marx n. 30, ( C.F MRTBTS66S46G376N) 
Porcu Ugo Mauro, nato a Cagliari il 31.03.1960, residente in 
Lula, Via K.Marx n. 30,(C.F PRCGMR60C31B354H), Porcu 
Maria Luigia, nata a Lula il 20.05.1954, ivi residente in Via 
Raimondo Falqui n. 1 ( C.F. PRCMLG54E60E736P), Porcu 
Mannu Antonio fu Giovanni, Sanna Maria di Antonio, loro 
eredi o aventi causa e li invita a comparire all’udienza che si 
terrà il giorno 17/12/2019, ore di rito, avanti il Tribunale inte-
stato, Giudice designando, e li invita a costituirsi nel termine 
di venti giorni prima dell’udienza sopraindicata, con l’avver-
tenza che la costituzione oltre il termine indicato, ai sensi e 
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., comporterà le decadenze 
di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le 
seguenti conclusioni:Voglia l’Ill.mo Tribunale, rigettata ogni 
contraria istanza: Dichiarare Boe Raimondo e Boe Massi-
miliano proprietari dei seguenti immobili siti nel comune di 
Lula: 1)terreno censito al F. 35 mappale 79 di mq 1952; 2) 
terreno censito al Nct al F. 35 mappale 134 di mq 738, ex F. 
35 Mapp. 79 3) terreno censito al Nct al F. 35 mappale 133 di 
mq 177, ex F. 35 Mapp. 77 4) Nct al F. 36 mappale 1367 di 
mq 36, ex F. 36 Mapp. 1176 , ex 36 mapp. 601; 5) Nct al F. 
36 mappale 1363 di mq 504, ex 36 Mapp 981, ex F.36 Mapp. 
601 ; 6) Nct del al F. 36 mappale 2787 di mq 219 , ex F. 36 
Mapp. 2510, ex F.36 Mapp. 2323, ex F. 36 Mapp. 2225, ex 
F. 36 Mapp. 2103, ex. F. 36 Mapp. 1362, ex F. 36 M. 981; 7) 
NCT al F. 36 mappale 1373 di mq 4 , ex F. 36 Mapp. 1177, ex 
F. 36 Mapp. 601; 8) Nct al F. 36 mappale 1365 di mq 128, ex 
F. 36 Mapp. 981, ex F. 36 Mapp. 601; 9) Nct al F. 36 mappale 
1372 di mq 285; 10) Nct al F. 36 mappale 1369 di mq 129, 
ex. F. 36 Mapp. 1176, ex F. 36 Mapp. 601 11) terreno censito 
al Nct al F. 36 mappale 2322 di mq 840 intestato Ente Urbano 
ex F. 36 mapp. 2225, ex. F. 36 mapp. 2103, ex F. 36 mapp. 
1362, ex. F. 36 mapp 981, sul quale insiste un fabbricato in 
corso di costruzione, censito al NCF del comune di Lula al 
F. 36 mappale 2322 sub 1, Viale K.Marx s.n. piano T-1,per 
averli posseduti pacificamente, pubblicamente e ininterrotta-
mente per oltre venti anni. 

 Nuoro, 26 giugno 2019   

  avv. Mannironi Michele

  TX19ABA7972 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - Sunto dell’atto di citazione 
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria    

     CHIMIENTI GIACOMO, nato a Sannicandro di Bari 
(BA) il 17.01.1951 (CF CHMGCM51A17I053D) ed ivi 
residente alla via T.Tasso n.38, quale procuratore del signor 
GIANNONE NICOLA, (nato in Sannicandro di Bari (BA), il 
19.02.1950 e residente in Canada Montreal in via Beachesne 
n.1855 H1L3H1 -Cod.Fisc.GNNNCL50B19I053D-), in virtù 
di Procura generale dell’11.07.2018 per atto per notar dott. 
Alessandro Longo, Notaio in Montreal, Num. Reg. 2857, 
rappresentato e difeso dall’Avv.Monica Galanti Occulti del 
Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato nel suo studio 
sito in Pescara, Corso Manthonè n.7, giusta procura in calce 
al presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere 
le comunicazioni e le notificazioni presso il proprio numero 
di fax 085.68477 o indirizzo di posta pec avvmonicagalan-
tiocculti@cnfpec.it - Premesso che 

 1) il signor Giannone Nicola ha ininterrottamente eser-
citato il possesso, manifestamente e pacificamente, da oltre 
vent’anni, su di un immobile sito nel Comune di Sannicandro 
di Bari (BA) via Vecchia Modugno n.24 piano T, censito al 
N.C.T. di detto Comune al Foglio 53 particella 137 sub 2; 

 2) tale immobile, a causa dell’omessa stipula di atti di 
trasferimento del diritto domenicale, risulta ancora indiviso, 
come da visura (doc.1), tra GIANNONE NICOLA, nato a 
Sannicandro di Bari il 19.03.1875 e deceduto in Bari in data 
27.12.1946, e la di lui coniuge ZUCCARO CATERINA, nata 
a Sannicandro di Bari il 03.02.1880, la cui data di decesso 
non è stata resa nota ; 

 3) che i suddetti coniugi hanno avuto cinque figli e questi 
a loro volta hanno avuto dei loro figli, ma non è stato possi-
bile pervenire alla identificazione dei destinatari del presente 
procedimento, quali soggetti legittimati passivi; 

 4) che a tutt’oggi l’attore gode del suddetto bene descritto 
in via esclusiva, esercitandone il dominio diretto ed utile, 
occupandosene, dimostrandosene, pertanto, pubblicamente 
e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario; 

 Pertanto, è stato necessario adire il Tribunale affinché il 
signor Giannone Nicola fosse dichiarato proprietario esclu-
sivo per maturata usucapione dell’immobile sito nel Comune 
di Sannicandro di Bari (BA) via Vecchia Modugno n.24 
piano T, censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 53 par-
ticella 137 sub 2 . 

 La prima udienza di comparizione indicata nell’atto di 
citazione era per il 13.01.2020, ma con comunicazione 
del Tribunale di Bari, la causa iscritta al Ruolo Generale 
n.4186/2019 è stata rinviata d’ufficio al 17.01.2020 ore 9,00 
dinanzi al Giudice designato Dr. Emanuele Alfarano. Inol-
tre, il Presidente del Tribunale emetteva un primo prov-
vedimento dell’11.06.2019 a cui seguiva un secondo in 
rettifica del 25.06.2019, con cui autorizzava l’istante alla 
notifica per pubblici proclami con contestuale comunica-
zione di avvio del procedimento di mediazione. In data 
04.07.2019, l’Organismo di Mediazione fissava l’incontro 
per il giorno 25.07.2019 alle ore 16,00 presso la sede in Bari 
al Palazzo di Giustizia, aula T piano 1. 
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 Si allega: comunicazione via pec del Tribunale di fissa-
zione udienza di comparizione; provvedimento del Tribunale 
di Bari del 12.06.2019; provvedimento del Tribunale di Bari 
del 25.06.2019; istanza di avvio alla Mediazione; comunica-
zione dell’Organismo di Mediazione e Conciliazione. 

 Pescara/Bari, 09.07.2019   

  avv. Monica Galanti Occulti

  TX19ABA7981 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BRESCIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Tribunale di Brescia (R.G.E. 2258/17) con ordinanza 
del 24.10.2018 ha assegnato in pagamento al dott. Monticelli 
Marco, con studio in Brescia (BS), Via Campo Marte n. 34 
(C.F. MNTMRC64E22B157V) rappresentato e difeso dagli 
Avv.ti Gianmarco Bertone (C.F. BRTGMR74L17B157I) del 
Foro di Brescia e dall’Avv. Andrea Girardi (C.F. GRRNDR-
66C15G224J) del Foro di Trento l’importo dichiarato/accet-
tato dovuto dal terzo Tatsiy Elizaveta, nata a Kotovo (Federa-
zione Russa) il 05.03.1945, C.F. TTSLVT45C45Z154E, nei 
confronti dell’esecutata Cloè Immobiliare s.r.l. fino alla con-
correnza di Euro 51.151,71 quale importo precettato, oltre 
interessi come da titolo sul capitale calcolati dalla data del 
precetto al saldo nonché spese d’esecuzione cui condanna 
l’esecutato e liquidate in complessive Euro 3.100,00, oltre 
spese esenti, oltre ad imposta di registro nella misura di 
legge, spese di notifica del precetto nonché, eventualmente, 
imposta di registro ancora non conteggiata sul titolo azionato; 
l’ordinanza in questione è stata munita di formula esecutiva 
apposta in data 21.11.2018; in data 27.12.2018 Tatsiy Eliza-
veta è deceduta a Brescia il 27.12.2018; ai sensi dell’art. 477 
c.p.c. il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro 
gli eredi nei confronti dei quali è possibile procedere in via 
esecutiva previa notifica del titolo esecutivo; la notifica ai 
predetti eredi, collettivamente ed impersonalmente presso 
l’ultima residenza del de cuius, non è stata possibile; in con-
seguenza di ciò il Presidente del Tribunale di Brescia, su 
istanza del creditore, con provvedimenti dell’8.5.2019 e del 
27.6.2019 (R.G. 5653/19) ha autorizzato la notifica del titolo 
esecutivo e dell’eventuale atto di precetto agli eredi, colletti-
vamente e impersonalmente, di Tatsiy Elizaveta a mezzo di 
pubblici proclami. 

 Si procede pertanto alla notifica, nelle predette forme, del 
titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di 
Brescia del 24.10.2018 (R.G.E. 2258/17) munita di formula 
esecutiva apposta il 28.11.2018. 

 Trento, 8.7.2019   

  avv. Andrea Girardi

  TX19ABA7984 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione    

     In ottemperanza al decreto 27.06.2019, del Presidente del 
Tribunale di Bergamo, iscritto a ruolo al n° 4257/2019, i 
sigg. ri Regazzoni Eugenio, Regazzoni Valerio, Regazzoni 
Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli Avvocati Marco 
Pietro Regazzoni e Ulisse Plebani, con studio in Petosino di 
Sorisole (Bg) via A. Moro n. 20, pec: avvmarcopietroregaz-
zoni@puntopec.it e avvulisseplebani@puntopec.it, rendono 
noto di aver promosso, avanti l’intestato Tribunale, giudizio 
di cognizione per l’accertamento in capo ad essi dell’interve-
nuta usucapione del terreno distinto con il mappale n° 8619 
(già 5267   b)  , sito nel Comune di Sorisole, fraz. di Petosino, 
località Castello, a tutt’oggi intestato ai sigg. Zanchi Dante, 
nato a Sorisole il 2 luglio 1926 e deceduto in Mozzo il 
12.04.1992 e Zanchi Maria Teresa, nata a Sorisole il 14 otto-
bre 1924 e deceduta in Bergamo l’11.08.2006, il tutto come 
meglio rappresentato e descritto negli atti e documenti depo-
sitati in Tribunale. 

 A tal fine citano gli eredi dei predetti sigg. Zanchi e gli 
aventi causa a qualsiasi titolo, a comparire avanti l’intestato 
Tribunale di Bergamo, giudice designando ex art. 168  -bis   
c.p.c., per l’udienza del giorno 3 dicembre 2019, ore di rito, 
con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima 
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 
c.p.c. oppure di quella fissata ai sensi dell’art. 168 bis u.c., 
c.p.c. dal G.I., con l’avvertimento che la costituzione oltre 
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 
e 167 c.p.c. e, inoltre, con l’avviso che in caso di mancata 
costituzione si procederà in loro contumacia. 

 Copie autentiche dell’atto di citazione con il provvedi-
mento di autorizzazione 

 alla pubblicazione sono affissi agli albi del Tribunale di 
Bergamo, del Comune di Sorisole per giorni 90 e una di esse 
depositata presso il Comune di Bergamo. 

 Bergamo lì, 8 luglio 2019   

  avv. Marco Pietro Regazzoni

avv. Ulisse Plebani

  TX19ABA7986 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
Sezione distaccata di Portoferraio

      Notifica per pubblici proclami    

     Estratto dell’atto di citazione del 23/05/2019 con istanza ex 
art.150 c.p.c. posta in calce e pedissequo decreto autorizza-
tivo del Presidente del Tribunale Livorno n. cron. 3541/2019 
dell’08/07/2019 – RGN 1498/2019, ai fini della pubblica-
zione su   Gazzetta Ufficiale   ex art.150 c.p.c. 
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 Atto di Citazione disteso nell’interesse delle Sigg.re Uziel 
Lilj Donnita (nata a Milano – MI – il 21/04/1950, ivi resi-
dente in via A.Banfi n. 3, C.F. ZLULJD50D61F205E) e Uziel 
Graziella (nata a Milano – MI – l’11/05/1953, ivi residente 
in Via Santa Croce n.1, C.F. ZLUGZL53E51F205N) eletti-
vamente domiciliate in Portoferraio (LI), Via Guerrazzi n.1 
(studio legale Avv.Alessandro Moretti), presso e nello studio 
dell’Avv. Lorenzo Ciappi del Foro di Livorno, che le rappre-
senta e difende come da procura alle liti allegata alla busta 
telematica contenente il presente atto; Corrente l’anno 1982, 
le Sigg.re Uziel Lilj Donnita ed Uziel Graziella acquistavano 
dalla società Socogasu di David Amiri e C. S.a.s., in persona 
del suo legale rappresentante   pro tempore   , alcuni immobili 
siti nel Comune di Capoliveri (LI), fra cui gli immobili cen-
siti al Foglio 4 del NCT del detto Comune, particelle nn. 72 e 
74 – quest’ultima a comune con le particelle 71 e 73 - (docc.1, 
2 e 3). Come risulta dalla perizia descrittiva dello stato dei 
luoghi redatta dall’Ing. Francesco Longhi (doc.4), le suddette 
particelle fanno parte di un più ampio rudere, sito in Loca-
lità “Tombe di Canosi” nel Comune di Capoliveri (LI), iden-
tificato al N.C.T. del detto Comune anche con le particelle 
71 e 73 di cui al Foglio 4, intestate attualmente a soggetti 
terzi (V. visure immobiliari allegate al doc. 4 sopraccitato).
Tale rudere ha una struttura portante in muratura a pianta 
rettangolare, di dimensioni pari a circa 14,20 X 5,20 metri, 
è privo di copertura ed è “aperto” in direzione del mare (V. 
rilievo allegato al doc. 4 – V. doc. 5: planimetria coni ottici): 
tale immobile forma pertanto un’unica struttura, per quanto 
suddivisa in tre distinte particelle catastali, ovvero la 71, la 
72 e la 73 del Foglio 4, N.C.T. Comune di Capoliveri (LI).
Le odierne comparenti hanno posseduto ininterrottamente 
ed in via esclusiva, a partire dal 1982 e sino ad oggi, l’in-
tero immobile di cui sopra, e dunque anche le porzioni di 
esso identificate con le particelle nn. 71 e 73 (si veda anche 
doc.8).Attualmente, l’intero immobile di cui all’allegata peri-
zia dell’Ing. Francesco Longhi (doc.4) si trova ancora nella 
piena ed esclusiva disponibilità delle comparenti, le quali, 
avendolo posseduto ininterrottamente per oltre un venten-
nio (dal 1982 al 2019), in forma non violenta né clandestina 
e con le modalità corrispondenti all’esercizio del diritto di 
proprietà, senza che vi sia mai stata rivendicazione alcuna 
da parte dei proprietari delle dette particelle nn.71 e 73 del 
Foglio 4, N.C.T. del Comune di Capoliveri (LI) (per la giu-
risprudenza V. Cass.Civ. 20/08/2002, sez.II, n.12260 e Cass.
Civ. 18/10/1999, sez.II, n.11696), intendono vedere giudi-
zialmente accertata in loro favore la proprietà dei beni in 
oggetto per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 
c.c. nei confronti degli attuali proprietari delle particelle 71 e 
73.A tal proposito, si precisa che le scriventi hanno conferito 
incarico alla Dott.ssa Luisa Dindelli – esperta visurista con 
studio in Porto Azzurro (LI) -, la quale ha redatto apposita 
perizia atta a ricostruire i nominativi degli intestatari delle 
particelle di cui sopra (doc.6).Si rileva come la particella 73 
risulti catastalmente ancora intestata a Burelli Francesco fu 
Giuseppe nato a Capoliveri il “15/02/1962”, Burelli Paolo 
fu Santi e Burelli Santi fu Giuseppe; la particella 71 risulta 
invece intestata al solo Burelli Santi (V. doc.6; V. anche doc. 
4).Ebbene, la Dott.ssa Dindelli, all’esito di una ricerca ad 
ampio spettro nei pubblici registri immobiliari e presso gli 
uffici anagrafe competenti (ricerca durata oltre un anno), ha 

accertato ed individuato i nominativi degli attuali titolari – 
per intervenute successioni mortis causa - delle particelle de 
quibus, attestando all’uopo quanto segue:  

   A)   Burelli Francesco fu Giuseppe: deceduto il 18/10/1937; 
figli 1) Burelli Nello (deceduto l’11/04/1960) – erede: Ripar-
belli Barbara (nata a Piombino – LI – il 17/07/1972); 2) 
Burelli Elia (deceduta il 04/08/1968) – eredi: Testi Fosca 
(nata a Portoferraio il 23/10/1911), Testi Vinicio (nato a 
Piombino l’01/02/1924), Testi Ilia (nata a Portoferraio il 
14/12/1907), Testi Tullio (nato a Portoferraio il 28/09/1909), 
Testi Elina (nata a Portoferraio il 12/02/1915). 

   B)   Burelli Paolo fu Giuseppe: non si rileva alcuna trac-
cia, né alcun collegamento con eventuali eredi; si ignorano 
pertanto il luogo di ultima residenza e/o di domicilio ed è 
sconosciuto il luogo di nascita, in quanto tale soggetto non 
risulta censito nella popolazione residente del Comune di 
Capoliveri (LI). 

   C)   Burelli Santi fu Giuseppe; figli 1) Burelli Andrea (non 
rilevabili atti di morte) 2) Burelli Giacomo Jacopo (dece-
duto il 23/08/1982): lascia come eredi Burelli Nello (nato 
l’08/03/1921) – eredi attuali: Burelli Fabrizio (nato a Por-
toferraio il 15/04/1958) e Burelli Adriano (nato a Portofer-
raio il 15/11/1963); Burelli Libio (nato il 28/11/1922) – eredi 
attuali: Burelli Donatella (nata a Portoferraio il 04/01/1962) e 
Burelli Maurizio (nato a Portoferraio il 22/07/1951); Burelli 
Divo (nato il 28/01/1925) – eredi attuali: Burelli Patrizia 
(nata a Portoferraio il 02/02/1956); Burelli Franco (nato 
il 15/08/1927): eredi attuali Burelli Neva (nata a Portofer-
raio il 05/08/1964) e Burelli Sabrina (nata a Portoferraio il 
03/04/1968). 

 - La presente domanda giudiziale dovrà pertanto essere 
rivolta nei confronti dei soggetti sopra evidenziati in neretto, 
in quanto attuali aventi causa degli originari intestatari cata-
stali delle particelle per cui è giudizio (V. doc.6).Pertanto, le 
comparenti, ut   supra   rappresentate, generalizzate e difese, in 
forza di quanto accertato nella perizia della Dott.ssa Dindelli 
allegata sub doc. 6), CITANO 

 Riparbelli Barbara (nata a Piombino – LI – il 17/07/1972 
–C.F. RPRBBR72L17G687G, residente in Pisa (PI), 
Via dell’Occhio n.15), Testi Fosca (nata a Portoferraio il 
23/10/1911- C.F. TSTFSC11R23G912M, residente in Piom-
bino (LI), Via Donizetti n.7), Testi Vinicio (nato a Piombino 
l’01/02/1924, C.F. TSTVNC24B01G687O, residente in 
Piombino (LI), Via Salvari n.15), Testi Ilia (nata a Portofer-
raio il 14/12/1907, C.F. TSTLII07B54G912J, residente in 
Piombino (LI), Corso Italia n.191), Testi Tullio (nato a Porto-
ferraio il 28/09/1909, C.F. TSTTLL09P28G912R, residente 
in Piombino (LI), Via S. Quirico n.4/2), Testi Elina (nata a 
Portoferraio il 12/02/1915, C.F. TSTLNE15B52G912Z, resi-
dente in Roma (RM), Via dei Monti di Creta n.115), Burelli 
Paolo fu Giuseppe (del quale sono sconosciuti il luogo di 
nascita, l’ultima residenza, l’ultimo domicilio nonché i nomi-
nativi di eventuali eredi), Burelli Fabrizio (nato a Portofer-
raio il 15/04/1958, C.F. BRLFRZ58D15G912E, residente in 
Capoliveri (LI), Via S.Marita n.772), Burelli Adriano (nato a 
Portoferraio il 15/11/1963, C.F. BRLDRN63S15G912S, resi-
dente in Capoliveri (LI), Via del Campo Marinaio), Burelli 
Donatella (nata a Portoferraio il 04/01/1962, C.F. BRLDT-
L62A44G912J, residente in Capoliveri (LI), Via Poggio 
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Marcuccio n.33) Burelli Maurizio (nato a Portoferraio il 
22/07/1951, C.F. BRLMRZ51L22G912U, residente in Capo-
liveri (LI), Via Poggio Marcuccio n.105), Burelli Patrizia (nata 
a Portoferraio il 02/02/1956, C.F. BRLPRZ56B42G912A, 
residente in Capoliveri (LI), Via Madonna di Lacona n.540), 
Burelli Neva (nata a Portoferraio il 05/08/1964, C.F. BRLN-
VE64M45G912F, residente in Portoferraio (LI), Loc. Le Foci 
n.100) e Burelli Sabrina (nata a Portoferraio il 03/04/1968, 
C.F. BRLSRN68D43G912E, residente in Borgo San Lorenzo 
(FI), Via Francesco Boscaglia n.1/a), a comparire innanzi 
all’Ill.mo Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Porto-
ferraio, all’udienza che sarà tenuta il giorno 06/03/2020, ore 
di rito, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI 

 “Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza ed 
eccezione respinta, accertare e dichiarare che Uziel Lilj 
Donnita (nata a Milano – MI – il 21/04/1950, ivi residente 
in via A.Banfi n. 3, C.F. ZLULJD50D61F205E) e Uziel 
Graziella (nata a Milano – MI – l’11/05/1953, ivi residente 
in Via Santa Croce n.1, C.F. ZLUGZL53E51F205N) sono 
piene ed esclusive proprietarie per intervenuta usucapione, 
in virtù del possesso continuato, pacifico, pubblico e non 
interrotto esercitato per oltre un ventennio dal 1982 sino 
al 2019 ex art.1158 c.c. delle particelle 71 e 73 del Foglio 
4 del NCT del Comune di Capoliveri (LI), ivi comprese le 
quote su proprietà comuni, ancora formalmente intestate 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari compe-
tente territorialmente – quanto alla particella 73 - a Burelli 
Francesco fu Giuseppe nato a Capoliveri il 15/02/1962, 
a Burelli Paolo fu Santi e a Burelli Santi fu Giuseppe 
e – quanto alla particella 71 - a Burelli Santi, particelle 
delle quali sono titolari per intervenute successioni mortis 
causa - come da documento sub 6 versato in atti - i Sigg.ri: 
Riparbelli Barbara (nata a Piombino – LI – il 17/07/1972), 
Testi Fosca (nata a Portoferraio il 23/10/1911), Testi 
Vinicio (nato a Piombino l’01/02/1924), Testi Ilia (nata 
a Portoferraio il 14/12/1907), Testi Tullio (nato a Porto-
ferraio il 28/09/1909), Testi Elina (nata a Portoferraio il 
12/02/1915) – quanto a Burelli Francesco fu Giuseppe -, 
quanto a Burelli Paolo fu Giuseppe non si rilevano colle-
gamenti con eventuali eredi, ed i Sigg.ri Burelli Fabrizio 
(nato a Portoferraio il 15/04/1958), Burelli Adriano (nato 
a Portoferraio il 15/11/1963), Burelli Donatella (nata a 
Portoferraio il 04/01/1962), Burelli Maurizio (nato a Por-
toferraio il 22/07/1951), Burelli Patrizia (nata a Porto-
ferraio il 02/02/1956), Burelli Neva (nata a Portoferraio 
il 05/08/1964) e Burelli Sabrina (nata a Portoferraio il 
03/04/1968) – quanto a Burelli Santi fu Giuseppe. Con 
ordine al conservatore dei Registri Immobiliari compe-
tente per territorio di provvedere alla trascrizione della 
emanando sentenza, disponendo altresì in ordine alle vol-
turazioni catastali del caso in favore delle odierne attrici. 
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.” Por-
toferraio-Cecina, lì 23/05/2019 Con Ossequio F.to Avv. 
Lorenzo Ciappi 

 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE PER 
PUBBLICI PROCLAMI EX ART.150 C.P.C. 

 Ill.mo Presidente del Tribunale di Livorno, 
  il sottoscritto Avv. Lorenzo Ciappi del Foro di Livorno, 

quale procuratore costituito delle Sigg.re Uziel Lilj Donnita 

e Uziel Graziella nell’instaurando procedimento innanzi al 
Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, 
espone quanto segue:  

 - i beni immobili di cui all’atto di citazione del 23/05/2019 
risultano ancora formalmente e catastalmente intestati a per-
sone fisiche di fatto decedute da anni: per gli eredi del Burelli 
Francesco fu Giuseppe e del Burelli Santi fu Giuseppe sono 
stati individuati gli attuali aventi causa per intervenuta suc-
cessione mortis causa (V. doc.6); tuttavia, per il Burelli Paolo 
fu Giuseppe è impossibile rilevare tracce e/o collegamenti 
con eventuali eredi: si ignorano pertanto – come attestato 
dalla perizia redatta dalla Dott.ssa Dindelli (doc.6) – sia il 
luogo di ultima residenza che quello di ultimo domicilio. E’ 
inoltre sconosciuto anche il luogo di nascita, in quanto tale 
soggetto non risulta censito nella popolazione residente del 
Comune di Capoliveri (LI). 

 - Nonostante la capillare ricerca effettuata dalla Dott.ssa 
Dindelli (V. doc. 6 di cui sopra), risulta pertanto impossibile 
conoscere il Comune presso il quale risiede il Burelli Paolo 
fu Giuseppe: si chiede pertanto di essere autorizzati ad ese-
guire – in relazione a tale soggetto – notifica per pubblici 
proclami – ex art.150 c.p.c. 

 Tutto ciò premesso, le attrici, come sopra generalizzate, 
rappresentate e difese, CHIEDONO 

 che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Livorno voglia 
autorizzare la notificazione del suesteso atto di citazione 
del 23/05/2019 nei confronti del Sig. Burelli Paolo fu Giu-
seppe – del quale sono sconosciuti il luogo di nascita, l’ul-
tima residenza e l’ultimo domicilio, indicando altresì i modi 
più opportuni per portare l’atto a conoscenza dell’interessato, 
mediante apposizione del relativo decreto in calce all’origi-
nale dell’atto di citazione da notificarsi nei modi di rito. 

 Accoglimento n. cronol. 3541/2019 dell’08/07/2019 RGN 
1498/2019. 

 Si autorizza la notifica per pubblici proclami a Burelli 
Paolo fu Giuseppe – Livorno 05/07/2019 – F.to Il Presidente 
del Tribunale Dr. Massimo Orlando – Depositato in Cancel-
leria l’08/07/2019 – F.to Il Cancelliere Scilla Moscati. 

 Portoferraio-Cecina (LI), lì 23/05/2019   

  avv. Lorenzo Ciappi

  TX19ABA7990 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI UDINE

      Notifica per pubblici proclami - Fissazione termine ex 
art. 481 c.p.c. successione Luisa Disnan    

     In morte di Luisa Disnan,nata a Udine il 9.12.1942 e ivi 
deceduta il 20.11.2016,con ricorso ex art. 481 c.p.c. la sig.ra 
Laura Burello e altri 4 eredi, con gli avv.ti Francesca Caso-
lino e Daniele Cantarutti, chiedevano la fissazione di un ter-
mine ai sensi dell’art. 481 c.p.c. alla sig.ra Aurora Zanuttini, 
nata a Udine il 17.2.1943. 

 Il Giudice del Tribunale di Udine, dott.ssa Elena Della 
Martina, con ordinanza emessa a verbale dell’udienza dd. 
29.5.2019 fissava alla chiamata Zanuttini Aurora, termine 
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fino al 31.8.2019 per dichiarare se accetta o meno l’eredità 
relitta di Luisa Disnan, con avvertimento che decorso questo 
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, la chiamata 
perde il diritto di accettare. 

 Stante la irreperibilità in Australia della sig.ra Aurora 
Zanuttini, il Presidente del Tribunale di Udine, dott. Corder, 
autorizzava con decreto dd. 5.2.2019, la notificazione per 
pubblici proclami.   

  avv. Francesca Casolino

  TX19ABA8005 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

      Notifica per pubblici proclami autorizzata in data 08/04/2019 
- Estratto atto di citazione per usucapione e contestuale 
chiamata in mediazione    

     Il sig. Spagnuolo Antonio, nato ad Massafra il 16 feb-
braio 1974 con residenza in Massafra alla via Caracciolo 
n. 63 – cod. fisc. SPGNTN74B16F027O rappresentato 
e difeso dagli Avv.ti Pietro G. Cicerone (C.F. CCR-
PRG71D08F027J) e Sergio Cicerone (C.F. CCRSRG-
87T02A662O), presso il cui studio è elettivamente domi-
ciliato presso lo studio del primo in Massafra alla Piazza 
Vittorio Emanuele n.3 (FAX 099885694; PEC cicerone.
pietrogiorgio@oravta.legalmail.it)vista l’autorizzazione 
del Tribunale di Taranto in calce all’atto di citazione in 
data 08/04/2019 per la notifica per pubblici proclami nei 
confronti nei modi e nei tempi di cui all’art. 150 cpc, 
CONVOCA quanti risulteranno dai pubblici proclami che 
possano vantare diritti sul bene di cui alla domanda di 
mediazione a presenziare personalmente o tramite un rap-
presentante munito di poteri all’incontro del 26/09/2019 
alle ore 15:30 davanti all’avv. Alessandro Tedesco presso 
la sede all’Organismo di Mediazione Luma Point Service 
srl sito in Taranto alla Via Alto Adige 105/3 piano (III). 

 Qualora l’esperimento della mediazione non sorti-
sca risultato, il sig. Spagnuolo a mezzo procuratori CITA 
gli eredi e/o aventi causa, diretti o mediati di Spagnuolo 
Pasquale Fu Cataldo che risulteranno dai pubblici proclami 
invitandoli a comparire all’udienza del 10/01/2020 ore di 
rito, innanzi al Tribunale Civile di Taranto, giudice desi-
gnando, ai sensi del 168 bis c.p.c. ed a costituirsi nei ter-
mine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e 
nelle forme stabilite dall’art 166 c.p.c. e con avvertimento 
che la costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle 
decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso 
di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia 
per ivi sentire accertare e dichiarare che il sig. Spagnuolo 
Antonio possiede ininterrottamente da oltre vent’anni in 
via esclusiva, pubblica e pacifica il fabbricato sito la pro-
prietà dell’immobile fabbricato sito in Via Laterra n. 196 
PT al Comune di Massafra, attualmente distinto al Catasto 
fabbricati del Comune di Massafra al foglio 115 p. 2272 
sub. 1 categoria a/5 classe 2 di 2 vani (certificato storico 
catastale all. n.1), e per l’effetto dichiarare in favore dell’at-

tore l’acquisto della proprietà del detto immobile per inter-
venuta usucapione; per l’effetto ordinare alla competente 
conservatoria dei RR II. di provvedere alle conseguenti 
trascrizioni;con compensazione delle spese di giudizio, 
salvo opposizione dei convenuti. 

 Massafra 17/06/2019   

  avv. Pietro Giorgio Cicerone

avv. Sergio Cicerone

  TX19ABA8022 (A pagamento).

    TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta

      Notifica per pubblici proclami
- 881/2019 Reg. Prov. Pres. - 1493/2019 Reg. Ric.    

     Parte ricorrente: Sara Correggia - Ricorso - notificato 
telematicamente il 01/04/2019 al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Universtà e della Ricerca, al Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 
della Campania, Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, 
Commissione di esame della procedura concorsuale per il 
reclutamento di personale docente di scuola secondaria di 
secondo grado per la classe di concorso A050 SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la Regione 
Campania, indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018 ed in 
maniera cartacea ai controinteressati Sig.ra Abbate Anto-
nietta in data 04/04/2019 e Sig.ra Corvino Gabriella Maria 
in data 09/04/2019 - avverso la graduatoria definitiva, iden-
tificata dal protocollo num. “m_pi.AOODRCA.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0003233.31-1-2019”, pubblicata nel pome-
riggio del 31 gennaio 2019 sul sito ufficiale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale della Campania, formata per la procedura 
per il reclutamento personale docente di scuola secondaria 
di secondo grado per la classe di concorso A050 SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la Regione 
Campania, indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018, nella 
parte in cui non ha riconosciuto ed attribuito alla ricorrente 
il corretto e dovuto punteggio per titoli e non ha determi-
nato conseguentemente la corretta posizione in graduato-
ria postergandola ad altri candidati con minore merito. Lo 
svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il 
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento 
del numero di registro generale del tribunale amministrativo 
regionale competente. L’indicazione del testo integrale del 
ricorso potrà essere consultato sul sito: https://miur.gov.it/
atti-di-notifica. Con il ricorso   de quo  , relativo al concorso 
per il reclutamento personale docente di scuola secondaria 
di secondo grado per la classe di concorso A050 SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la Regione 
Campania indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018, la Sig.
ra Sara Correggia mira ad ottenere la declaratoria di diritto: a 
vedersi attribuiti ulteriori 15 punti di cui al punto B.5.1 della 
tabella di valutazione di titoli per le tre idoneità conseguente 
con il superamento di tre concorsi per esami di seguito spe-
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cificatamente indicati o quanto meno 5 punti per la idoneità 
ad educatore nei convitti di cui al relativo concorso; a vedersi 
attribuito il giusto punteggio complessivo spettante in 100 
ovvero quanto meno in 97,8; alla rideterminazione della 
propria posizione nella graduatoria in posto più avanzato -a 
seconda del regime delle preferenze- tra i primi 33 collocati 
ovvero intorno al 49° o 50° posto. 

 I soggetti controinteressati sono coloro i quali si sono classi-
ficati dalla posizione dal n. 1 al n. 33 e dal n. 49 al n. 50, nella 
graduatoria approvata con protocollo num. “m_pi.AOODRCA.
REGISTRO UFFICIALE.U.0003233.31-1-2019”, pubbli-
cata nel pomeriggio del 31 gennaio 2019 sul sito ufficiale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, formata per 
la procedura per il reclutamento personale docente di scuola 
secondaria di secondo grado per la classe di concorso A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la 
Regione Campania, indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018.   

  Sara Correggia

  TX19ABA8023 (A pagamento).

    TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta

      Notifica per pubblici proclami - 880/2019 Reg. Prov. Pres. - 
1496/2019 Reg. Ric.    

     Parte ricorrente: Raffaele Ferrara - Ricorso, notificato 
telematicamente il 01/04/2019 al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Universtà e della Ricerca, al Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 
della Campania ed in maniera cartacea ai controinteressati 
Sig.ra Abbate Antonietta in data 09/04/2019 e Sig.ra Corvino 
Gabriella Maria in data 04/04/2019, avverso la graduatoria 
definitiva, identificata dal protocollo num. “m_pi.AOODRCA.
REGISTRO UFFICIALE.U.0003233.31-1-2019”, pubbli-
cata nel pomeriggio del 31 gennaio 2019 sul sito ufficiale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania formata per 
la procedura per il reclutamento personale docente di scuola 
secondaria di secondo grado per la classe di concorso A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la 
Regione Campania, indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018, 
nella parte in cui non ha riconosciuto ed attribuito al ricorrente 
il corretto e dovuto punteggio per titoli e non ha determinato 
conseguentemente la corretta posizione in graduatoria poster-
gandolo ad altri candidati con minore merito. Lo svolgimento 
del processo potrà essere seguito consultando il sito www.
giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero 
di registro generale del tribunale amministrativo regionale 
competente. L’indicazione del testo integrale del ricorso potrà 
essere consultato sul sito: https://miur.gov.it/atti-di-notifica. 
Con il ricorso   de quo  , relativo al concorso per il reclutamento 
personale docente di scuola secondaria di secondo grado per la 
classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE per la Regione Campania indetto con DDG 
85 del 1 febbraio 2018, il Sig. Raffaele Ferrara mira ad otte-
nere la declaratoria di diritto: a vedersi attribuiti ulteriori 25 
punti di cui al punto B.5.1 della tabella di valutazione di titoli 

per le tre idoneità conseguente con il superamento di tre con-
corsi per esami di seguito specificatamente indicati o quanto 
meno 10 o 5 punti per la idoneità conseguita ai concorsi per la 
copertura di posto rispettivamente presso il Ministero Salute e 
ARPAC ; a vedersi attribuito il giusto punteggio complessivo 
spettante in 100 ovvero quanto meno in 96,6; alla ridetermina-
zione in conseguenza della propria posizione nella graduatoria 
in posto più avanzato -a secondo il regime delle preferenze- tra 
i primi 33 collocati ovvero, in via gradata, almeno intorno al 
52° o 53° posto. 

 I soggetti controinteressati sono coloro i quali si 
sono classificati dalla posizione dal n. 1 al n. 33 e dal 
n. 52 al n. 53, nella graduatoria definitiva approvata 
con protocollo num. “m_pi.AOODRCA.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0003233.31-1-2019”, pubblicata nel pome-
riggio del 31 gennaio 2019 sul sito ufficiale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale della Campania, formata per la procedura 
per il reclutamento personale docente di scuola secondaria 
di secondo grado per la classe di concorso A050 SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per la Regione 
Campania, indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018.   

  Raffaele Ferrara

  TX19ABA8024 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GORIZIA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

      Si notifica che il sig. Sebastiano Misigoi, nato a Gorizia il 
15.03.1976 e ivi residente in via degli scogli 57/E (C.F. MSGS-
ST76C15E098T) difeso giusta delega a margine dell’atto di 
citazione dd. 26.11.2018 dall’avv. Barbara Stratta con domi-
cilio eletto presso il di lei studio in Gorizia, via Randaccio 6, 
convoca gli eredi collettivamente e impersonalmente di Bitez-
nik Giuseppina, nonché Mario Misigoi e Andrejka Misigoi a 
comparire il giorno 13.11.2019, ore 9.30 all’incontro di media-
zione che si terrà avanti la Camera di Commercio di Gorizia 
e, in caso di mancata comparizione o di conclusione negativa 
del procedimento, li cita avanti al Tribunale di Gorizia per 
l’udienza del 27.11.2019, ore di rito con invito a costituirsi 
almeno 20 giorni prima di tale udienza con espresso avverti-
mento che la mancata costituzione nei termini sopra indicati 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in 
difetto di costituzione si procederà in loro legittima contuma-
cia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:  

 accertare e dichiarare l’acquisto per usucapione ex 
art. 1158 c.c. da parte di Sebastiano Misigoi, della proprietà 
del terreno sito in Gorizia, C.C. Salcano, P.T.1384, c.t.1, 
p.c.t. 1453/3. La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 c.p.c. 
giusta decreto del Presidente del Tribunale di Gorizia dd. 
20.06.2019. 

 Gorizia, 02.07.2019   

  avv. Barbara Stratta

  TX19ABA8025 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

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

     Il sig. Caia Antonio, nato a Siracusa il 13.03.196 ed ivi 
residente nella Via Andrea Palma n. 45, cod.fisc. CAINTN-
60C13I754B, elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le S. 
Panagia n. 136/G, presso lo studio dell’avv. Salvatore Pen-
nuto, cod. fisc. PNNSVT71P05A494O, che lo rappresenta 
e difende giusta procura in calce all’atto di citazione, ha 
citato gli eredi di Sole Francesco e nello specifico Spadaro 
Concetta, Spadaro Antonino e Spadaro Carmela a comparire 
dinanzi al Tribunale di Siracusa per l’udienza del 30.12.2016, 
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via princi-
pale, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1158 c.c., l’av-
venuto acquisto per usucapione del terreno e dell’immobile 
siti in Siracusa, contrada Isola Badia, censiti al catasto degli 
immobili al foglio 125, particella 576, con superficie di a. 10 
e ca. 70 a favore del sig. Caia Antonio in virtù del possesso 
continuativo, pacifico e ininterrotto per oltre vent’anni. Nel 
corso della causa si appurava l’esistenza di ulteriori eredi e, 
pertanto, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, non 
essendo di facile reperibilità gli indirizzi di residenza di que-
sti ultimi, si richiedeva al G.I. l’autorizzazione alla notifica-
zione per pubblici proclami dell’atto di citazione di cui sopra. 

 Il G.I., visto il provvedimento del 26.03.2019 del Presi-
dente del Tribunale, con ordinanza del 27.03.2019 autoriz-
zava detta notifica a: Spanò Tindara Maria, Spanò Lucia, 
Spanò Giuseppa, Spanò Tindaro Rosario e Spanò Grazia, 
rinviando all’udienza del 12.12.2019 per la verifica della 
regolarità del contraddittorio. 

 Siracusa, lì 02.07.2019   

  avv. Salvatore Pennuto

  TX19ABA8038 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

      Notifica per pubblici proclami
- Estratto atto di citazione per usucapione    

     Il Tribunale Civile di Tivoli, con decreto n. 3182/2019 del 
11/06/2019 RG n. 1187/2019, ordinando la pubblicazione 
per estratto anche sul quotidiano “Il Tempo” edizione della 
Provincia di Roma, ha autorizzato la notifica per pubblici 
proclami ex art. 150 co. 3 e 4 c.p.c., dell’atto di citazione 
del 17.04.2019 con il quale i Signori Capotosti Alessandra 
(C.F. CPTLSN46S55A084D) e Tomei Vittorio (C.F. TMO-
VTR45E15C543W) rappresentati e difesi dall’Avv. Gian 
Piero Evangelisti (C.F. VNGGPR75P24L182U – PEC: 
gianpiero.evangelisti@pecavvocatitivoli.it) unitamente e/o 
disgiuntamente all’ Avv. Federica De Angelis (C.F. DNG-
FRC84C63L182L – PEC: federica.deangelis@pecavvocati-
tivoli.it) CITANO 

 gli eredi di Capotosti Tecla Violante, a comparire avanti al 
Tribunale di Tivoli per l’udienza del 26.02.2020 ore di rito, 
giudice designando, ai sensi dell’art.168 bis c.p.c., con l’in-

vito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell’udienza 
indicata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c. avvertendo che la costi-
tuzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui 
all’art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata compari-
zione, gli attori procederanno in giudizio, in dichiarata con-
tumacia dei convenuti, per ivi sentir dichiarare l’intervenuta 
usucapione acquisitiva a favore degli attori del diritto di pro-
prietà del Terreno seminativo arborato – Classe 2 sito nel 
Comune di Agosta e contraddistinto nel Catasto Terreni al 
Foglio n° 10, part. 447, di are 11,46/R.D. 6,51.   

  avv. Gian Piero Evangelisti

avv. Federica De Angelis

  TX19ABA8064 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI RAGUSA

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Ragusa con decreto n. 11838 
del 20/06/2019 ha pronunciato l’ammortamento della cam-
biale ipotecaria emessa in Vittoria il 14/06/2007, dell’importo 
di Euro 1.150,00, con scadenza al 01/03/2009, in favore di 
Europa Carri S.r.l., a firma del sig. Ferrante Savarese Bia-
gio, con domiciliazione presso la Banca Agricola Popolare 
di Ragusa con sede in Comiso, Piazza Fonte Diana. Opposi-
zione legale entro 30 giorni. 

 Ragusa, 08/07/2019   

  avv. Katiuscia Scalogna

  TX19ABC8019 (A pagamento).

    NOMINA PRESENTATORE

    TRIBUNALE DI SALERNO

      Revoca e nomina presentatore    

     Il presidente del Tribunale di Salerno, con decreto 
n. 151/2019 del giorno 10 giugno 2019, ha disposto la ces-
sazione dell’incarico alla signora Gammaldi Giuseppina, nata 
a Toronto (Canada) il 17 settembre 1963, di presentatrice di 
cambiali e assegni per il notaio Giovanni De Bartolomeis 
nominato presentatore di cambiali e assegni per il notaio Gio-
vanni De Bartolomeis, ex art. 2 ss. legge n. 349/73, il signor 
Mauro Vastola, nato a San Valentino Torio il 16 gennaio 1960.   

  notaio Giovanni De Bartolomeis

  TU19ABE7838 (A pagamento).
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    EREDITÀ

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Condè Lonceny    

     Con decreto emesso in data 12 giugno 2019 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Condè Lonceny nato a Guinea il 1° gennaio 1997 residente 
in vita in Pinerolo e deceduto in Pinerolo il 16 maggio 2019 
- R.G. 15498/2019. 

 Curatore è stato nominato avv. Benintendi Fabrizio con 
studio in Torino, via Cernaia 24.   

  Il funzionario giudiziario
Franco Graziani

Il curatore
avv. Benintendi Fabrizio

  TU19ABH7818 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di De Lisi Simone    

     Con decreto emesso in data 31 maggio 2019 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
De Lisi Simone, nato a Borgetto il 2 luglio 1944 residente in 
vita in Torino e deceduto in Torino l’11 marzo 2019 - R.G. 
14265/2019. 

 Curatore è stato nominato dott. Filippo Canale con studio 
in Pinerolo, Piazza Garibaldi, 6.   

  Il funzionario giudiziario
Franco Graziani

Il curatore
dott. Filippo Canale

  TU19ABH7876 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Perino Adriano    

     Con decreto emesso in data 1° luglio 2019 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Perino Adriano, nato a Novara il 2 aprile 1933, residente in 
vita in Torino e deceduto in Torino il 17 settembre 2016 - 
R.G. 17510/2019. 

 Curatore è stato nominato avv. Balzi Benilde con studio in 
Torino, via Viotti, 2.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Benilde Balzi

  TU19ABH7953 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Vallora Edgar    

     Con decreto emesso in data 1/7/2019 il Giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da VAL-
LORA EDGAR, nato a Torino il 21/3/1949 residente in 
vita in TORINO e deceduto in TORINO il 4/6/2019 - R.G. 
16548/2019. 

 Curatore è stato nominato AVV. RENATA DIANA con stu-
dio in Torino, Via Enrico Cialdini 34.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Renata Diana

  TX19ABH7971 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 Civile

      Nomina curatore eredità giacente di Cassani Daniele    

     Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocra-
tica, in persona della dott.ssa Manuela Marastoni, con decreto 
del 22 ottobre 2018 depositato il 25 ottobre 2018 n. cronol. 
9895/2018 R.G. 6187/2018 ha dichiarato giacente l’eredita’ 
di Cassani Daniele nato a Somma Lombardo il 24/02/1953 e 
deceduto in Varese il 21/07/2017 con ultimo domicilio a Cim-
bro di Vergiate in Cascina Prada n. 9 e con decreto emesso in 
data 26 novembre 2018 ha nominato curatore l’avv. Marcello 
Enea con studio in Busto Arsizio via Gavinana 8. 

 Busto Arsizio, 3 luglio 2019   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Marcello Enea

  TX19ABH7974 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Nomina curatore dell’eredità giacente di Burca Liubov    

     Il Giudice della IV Sez. Civile del Tribunale di Monza 
D.ssa Laura Gaggiotti, con Decreto del 13/04/2019 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Burca Liubov - R. Succ. 
1633/2019, nata a Odessa Ananiev - Ucraina, il 23/02/1954, 
C.F.: BRCLBV54B63Z138B e deceduta in Monza (MB) in 
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data 30/07/2007 con ultimo domicilio in   Nova   Milanese via 
Don Carlo Mezzera n. 2, nominando Curatore il Dott. Marco 
Retazzi con studio in Monza, Via Longhi n. 21.   

  dott. Marco Retazzi

  TX19ABH7983 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione

      Ufficio del Giudice delle Successioni    

      Chiusura eredità giacente di Celeste Luciana R.G. N. 7734 
- 18    

     Il Giudice delle Successioni ritenuta la regolarità del ren-
diconto già approvato, con decreto del 13.05.2019 dispone 
la chiusura della presente procedura di eredità giacente di 
Luciana Celeste Rg. n. 7734-18 e liquida il compenso in 
favore del curatore nominato dal Presidente del Tribunale di 
Padova con decreto del 29.08.2018. 

 Padova, li 31.05.2019   

  Il curatore
avv. Claudia Bezze

  TX19ABH7989 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI IVREA

      Nomina curatore eredità giacente di Mazzurco Grazia    

     Il Presidente del Tribunale di Ivrea, RG n. 2849/2017, 
ha dichiarato giacente l’eredità di Mazzurco Grazia, nata a 
Mistretta il 31/10/1942 e deceduta in Torino il 13/02/2016 
in vita residente a Settimo T.se, nominando curatore l’avv. 
Roberto Massa Micun con studio in Corio (TO) Stradale 
Torino n. 95.   

  avv. Roberto Massa Micun

  TX19ABH7994 (A pagamento).

    TRIBUNALE DELLA SPEZIA

      Eredità giacente di Paternò Mezzacapo Maria Pia    

     Si rende noto che il Tribunale di La Spezia, con decreto 
pubblicato il 12 giugno 2019, ha dichiarato giacente l’eredità 
di Maria Pia Paternò Mezzacapo, nata a La Spezia (SP) il 
23 ottobre 1937 e deceduta a Sarzana (SP) il 12 marzo 2018, 
nominando curatore l’avvocato Nicoletta Giuliani con Studio 
in 19121 La Spezia, via Biassa 22. Il curatore ha prestato 
giuramento ed è stato immesso nelle funzioni in data 14 giu-
gno 2019. 

 La Spezia, 10 luglio 2019   

  Il curatore
avv. Nicoletta Giuliani

  TX19ABH7999 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI L’AQUILA
Ufficio del Giudice Tutelare

      Eredità giacente di Paolo Manganaro
- Invito ai creditori e legatari    

     La sottoscritta Suleiman Mariam erede con beneficio 
inventario di Manganaro Paolo nato il 18.4.1933 e deceduto 
l’11.4.2015 invita creditori e legatari a presentare le rispet-
tive dichiarazioni di credito ai sensi dell’art. 507 c.c. entro e 
non oltre il 20 agosto 2019 al seguente indirizzo: antonella.
delgrosso@postacertificata.notariato.it 

 L’Aquila, 8 luglio 2019   

  Mariam Suleiman

  TX19ABH8002 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA
      Eredità giacente di Magni Antonio

- Sostituzione curatore    

     Con decreto del 30.03.2019 RG n. 4622/2013 il Tribunale di 
Monza, in persona del Giudice Dott.ssa Gaggiotti, ha nominato 
curatore dell’eredità giacente del sig. Magni Antonio (C.F. MGN-
NTN31M06I690C) nato a Sesto San Giovanni il 06.08.1931 e 
deceduto in Monza il 28.01.2011, in sostituzione del precedente, 
l’Avv. Sabrina Laudisio (C.F. LDSSRN69T53F704J) con studio 
in Biassono (MB) Via Segramora n. 16 pec sabrina.laudisio@
monza.pecavvocati.it - giuramento del 16.05.2019, corretto in 
data 25.05.2019. Biassono 26.06.2019   

  Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

  TX19ABH8003 (A pagamento).

    EREDITÀ  BENEFICIATA
DI RAMIREZ OSCAR ERNESTO

      Invito a presentare le dichiarazioni di credito
ex art. 498 c.c.    

     La signora VILLEDA SANDRA YANETH, nata a Con-
ception Chalatenango (El Salvador) il 24 gennaio 1972, resi-
dente in Varese, Via S. Sanvito n. 101, codice fiscale VLL 
SDR 72A64 Z506Z, cittadina salvadoregna, 

 titolare di permesso di soggiorno illimitato n. I12316920, 
rilasciato dalla Questura di Varese il 9 ottobre 2017, 

 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul 
figlio minore 

 RAMIREZ VILLEDA CRISTOPHER ALESSIO, nato a 
Varese il 1° maggio 2002, residente in Varese, Via S. Sanvito 
n. 101, codice fiscale RMR CST 02E01 L682I, 

 a quanto   infra   debitamente autorizzata, a mezzo del sotto-
scritto dottor Sergio Rovera, Notaio in Gavirate, iscritto nel 
Ruolo del Collegio Notarile di Milano, con studio in Gavi-
rate, Via Marsala n. 1, presso il quale elegge domicilio, 
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 ESPONE CHE 
 - in data 3 FEBBRAIO 2018 e’ deceduto in Genova il 

signor 
 RAMIREZ OSCAR ERNESTO, nato a Quezaltepeque (El 

Salvador) il 28 marzo 1976, residente e domiciliato in vita 
a Varese, Via S. Sanvito n. 101, codice fiscale RMR SRR 
76C28 Z506R, di stato civile libero, senza lasciare disposi-
zioni di ultima volontà; 

 - chiamato all’eredità in forza di legge è il figlio RAMI-
REZ VILLEDA CRISTOPHER ALESSIO; 

 - con decreto in data 14 marzo 2018, n. 743/2018 N.C., il 
G.T. di Varese ha autorizzato Villeda Sandra Yaneth ad accet-
tare l’eredita’ suddetta in nome e per conto del figlio minore; 

 - con verbale del 19 aprile 2018, ID 4917, n. 1258/2018 
N.C. - n. 4301/2018 CRON, del Tribunale di Varese, tra-
scritto a Varese il 2 maggio 2018 ai nn. 8.125/5.784, che in 
copia conforme all’originale trovasi allegato sub “A” all’atto 
dell’11 luglio 2018 n. 92.392/16.306 di rep. a mio rogito, Vil-
leda Sandra Yaneth ha accettato l’eredita’ con beneficio d’in-
ventario, in nome e per conto del figlio minore e in proprio; 

 - la signora Villeda Sandra Yaneth ha chiesto a me Notaio 
di redigere l’inventario relativo al patrimonio ereditario del 
defunto, ex art. 769 C.P.C., su designazione di parte, opera-
zioni cui ho provveduto con verbali in data 11 luglio 2018 
n. 92.392/16.306 e n. 92.393/16.307 e in data 1 aprile 2019 
n. 93.376/16.975 di rep. a mio rogito, registrati a Varese 
rispettivamente il 31 luglio 2018 al n. 23.468, il 1° agosto 
2018 al n. 23.745 e il 9 aprile 2019 al n.10332, serie 1T; 

 tutto ciò esposto 
 INVITA 
 ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., i creditori e gli eventuali 

legatari a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il 
proprio studio in Gavirate, Via Marsala 1, entro il termine 
del 31 (trentuno) ottobre 2019 (duemiladiciannove) corre-
dandole dei titoli giustificativi. 

 Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente 
indirizzo: sergio.rovera@postacertificata.notariato.it, salvo i 
casi diversamente disciplinati dalla legge. 

 Gavirate, 8 luglio 2019.   

  notaio Sergio Rovera

  TX19ABH8004 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO

      Eredità giacente di Rossi Paola - RG 1724/2019 V.G.    

     Il Giudice designato dichiara aperta l’eredità giacente di 
ROSSI PAOLA, nomina Il dott. Alessandro Santini di Cecina 
Curatore dell’eredità giacente di ROSSI PAOLA fissa per il 
giuramento del curatore l’udienza del 1.7.2019 ore 10.30   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Alessandro Santini

  TX19ABH8008 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Barbieri Pietro    
     Con decreto emesso il 05/07/2019 il Giudice di Torino 

ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Bar-
bieri Pietro, nato a Valle d’Istria il 05/11/1939 residente 
in vita a Torino e deceduto in Torino il 07/05/2011- R.G. 
18020/2019. Curatore è stato nominato Avv. Angelica Scozia 
con studio in Torino, via Filangieri 14.   

  Il curatore
avv. Angelica Scozia

  TX19ABH8016 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Nomina curatore eredità giacente di Gentile Fabrizio    
     Il Giudice Designato dal Tribunale di Catania, Terza Sezione 

Civile, dott. Accardo con Decreto del 13.12.2018, e provve-
dimento di correzione del 03.07.2019 R.G n. 2852/2018 V. 
G., ha nominato l’avvocato Giancarlo Materia, con studio in 
Catania, P.zza L. Ariosto n. 3, curatore dell’eredità giacente 
di Gentile Fabrizio, nato a Catania il 14.07.1956 e deceduto 
il 23.11.2015, con ultimo domicilio in Belpasso (Ct). 

 Catania 08.07.2019   

  Il curatore
avv. Giancarlo Materia

  TX19ABH8021 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PRATO

      Nomina curatore eredità giacente di Doriana Giorgi    
     Il Giudice Unico delle Successioni del Tribunale di Prato, 

dott. Valecchi, con decreto del 03.02.2019 ha dichiarato gia-
cente l’eredità della sig.ra Doriana Giorgi (Cod. Fisc. GRG-
DRN32P54B406S) nata a Calenzano (FI) in data 14.09.1932 
e deceduta in Prato (PO) in data 08.08.2017, con ultimo domi-
cilio a Prato (PO) in via del Ferro, 202, nominando curatore 
l’avv. Lorenza Razzi (Cod. Fisc. RZZLNZ58L63G999Z) del 
Foro di Prato, con studio in Via Marianna Nistri, 13 (PEC: 
lorenzarazzi@pec.avvocati.prato.it). 

 Prato, lì 28.02.2019.   

  avv. Lorenza Razzi
  TX19ABH8055 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI TRANI

      Riconoscimento di proprietà    
     L’avv. Nicola Leuce del foro di Trani in rappresentanza e 

difesa del sig. Lamparelli Domenico nato a Ruvo di Puglia il 
04.11.1958, ed ivi residente al vico II° Maria Callas n. 5, C.F. 
LMPDNC58S04H645V, rappresenta che il Tribunale in inte-



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-7-2019 Foglio delle inserzioni - n. 82

stazione, nel procedimento civile avente numero 599/2018 
R.G., ha accertato con decreto del 24.06.2019 l’avvenuto 
acquisto per usucapione speciale ai sensi della Legge 346 
del 10.05.1976, da parte dell’istante, del fondo rustico sito in 
agro di Ruvo di Puglia alla contrada “Difesa Comunale” di 
natura uliveto della superficie totale di are 43.85, confinante 
con carraro di accesso, Antonio Fiore e Carlo De Venuto, 
salvo altri; censito in catasto terreni del Comune di Ruvo di 
Puglia alla partita 20690, foglio 57 p.lla 127 reddito domini-
cale € 16,98, reddito agrario € 13,59. 

 Nel predetto decreto sono state disposte le forma-
lità di pubblicità di cui all’art. 3 comma V della Legge 
346/1976. Chiunque vi abbia interesse può proporre oppo-
sizione entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla 
scadenza del termine di affissione. 

 Ruvo di Puglia, lì 09.07.2019   

  avv. Nicola Leuce

  TX19ABM7978 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima sezione civile

      Ricorso per usucapione abbreviata    

     Il Giudice Alessia Pecoraro nel procedimento R. G. C. 
n. 2354/2019 con decreto del 04/06/2019, ha disposto la 
pubblicazione del ricorso per usucapione abbreviata del Sig. 
Gullì Patrizio in relazione al fondo agricolo sito in agro di 
Belcastro (CZ), ed identificato al catasto al foglio n. 17 del 
predetto comune , particelle n. 131, 145, 146, 148, 177, 202, 
203. Tale terreno è intestato catastalmente a Paonessa Erne-
sto Equino nato a Belcastro l’ 08.07.1917. Chiunque entro 
90 giorni dalla notifica o in mancanza dalla scadenza del ter-
mine di affissione potrà fare opposizione.   

  avv. Emanuele Talarico

  TX19ABM7979 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA SOZZI LEONARDO

      Stato di graduazione    

      Il sottoscritto dott. Giulio Almansi, Notaio in Parma, con 
studio in Strada della Repubblica n. 80, iscritto al Ruolo del 
Collegio Notarile di Parma, per conto dell’eredità beneficiata 
di Sozzi Leonardo, nato a Valmozzola (PR) il 22 dicembre 
1938, deceduto a Parma il 19 agosto 2013, comunica che, in 
data 17 aprile 2019, gli eredi accettanti l’eredità con bene-
ficio di inventario, avvalendosi della procedura di liquida-
zione articoli 498 e ss. Codice Civile, hanno formato stato di 
graduazione come da mio atto Repertorio n. 99939 Raccolta 
n. 36618, registrato a Parma l’8 maggio 2019 al n. 6672 Serie 
1V. Il contenuto dell’atto riporta:  

  gli eredi, preso atto dell’importo dei debiti e che il ricavato 
dalla vendita dei beni ereditari non consente di soddisfare i 
creditori:  

   a)   hanno rinunciato al rimborso delle spese di ammini-
strazione e gestione del patrimonio relitto dal de cuius, dagli 
stessi sostenute, ed al rimborso delle spese ed imposte di suc-
cessione, anche queste dagli stessi sostenute, 

   b)   hanno riconosciuto che non ci sono le condizioni per 
poter effettuare una ripartizione dell’attivo ereditario tra i 
vari creditori. 

 In conseguenza con quanto ricavato dalla liquidazione 
dell’attivo dell’eredità, pari ad Euro di Euro 5.957,44 si 
potrà soddisfare, in minima parte, il creditore “Agenzia delle 
Entrate - Riscossione”, che vanta un credito complessivo pari 
ad Euro 36.238,38 di cui Euro 35.274,72 privilegiato, risul-
tante da certificazione a mani degli eredi.   

  notaio Giulio Almansi

  TX19ABN8043 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA SOZZI ADELIO

      Stato di graduazione    

      Il sottoscritto dott. Giulio Almansi, Notaio in Parma, con 
studio in Strada della Repubblica n. 80, iscritto al Ruolo del 
Collegio Notarile di Parma, per conto dell’eredità benefi-
ciata di Sozzi Adelio, nato a Valmozzola (PR) il 20 luglio 
1944, deceduto a Parma il 3 novembre 2013, comunica che, 
in data 17 aprile 2019, gli eredi accettanti l’eredità con bene-
ficio di inventario, avvalendosi della procedura di liquida-
zione articoli 498 e ss. Codice Civile, hanno formato stato di 
graduazione come da mio atto Repertorio n. 99940 Raccolta 
n. 36619, registrato a Parma l’8 maggio 2019 al n. 6673 Serie 
1V. Il contenuto dell’atto riporta:  

  gli eredi, preso atto dell’importo dei debiti e che il ricavato 
dalla vendita dei beni ereditari non consente di soddisfare i 
creditori:  

   a)   hanno rinunciato al rimborso delle spese di ammini-
strazione e gestione del patrimonio relitto dal de cuius, dagli 
stessi sostenute, ed al rimborso delle spese ed imposte di suc-
cessione, anche queste dagli stessi sostenute, 

   b)   hanno riconosciuto che non ci sono le condizioni per 
poter effettuare una ripartizione dell’attivo ereditario tra i 
vari creditori. 

 In conseguenza con quanto ricavato dalla liquidazione 
dell’attivo dell’eredità, pari ad Euro di Euro 5.092,56 si potrà 
soddisfare, in minima parte, il creditore ipotecario “S.E.I.T. 
PARMA S.P.A.”, che vanta un credito complessivo pari ad 
Euro 53.838,26, risultante da certificazione a mani degli eredi.   

  notaio Giulio Almansi

  TX19ABN8056 (A pagamento).
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    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo

      Cat.14.7/GAB    

      Proroga termini legali e convenzionali    

     Vista la nota, in data 6 giugno 2019, della Banca d’Italia, Sede di Torino - Divisione Vigilanza, con cui è stato segnalato 
che, a causa dell’esplosione del bancomat nel Banco BPM sito in piazza dei Martiri n. 1 Caltignaga (NO) la filiale è rimasta 
chiusa al pubblico dall’11 febbraio 2019 al 27 maggio 2019. 

 In conseguenza di ciò, la Banca d’Italia di Torino ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio, di cui al decreto 
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nelle giornate dall’il febbraio 2019 
al 27 maggio 2019; 

 Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrano gli estremi della eccezionalità dell’evento, come previsto dalla richia-
mata normativa; 

 Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Decreta:  

 Ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il funzionamento non regolare della filiale 
del Banco BPM sito in piazza dei Martiri n. 1 Caltignaga (NO) sito in via Biandrate 4/6 a è riconosciuto come causato da 
eventi eccezionali e, pertanto, vengono prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti dall’11 febbraio 
2019 al 27 maggio 2019. 

 Novara, 3 luglio 2019   

  per il prefetto - Il vice prefetto vicario
Ventrice

  TU19ABP7873 (Gratuito).

    PREFETTURA DI GENOVA

      Proroga termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Genova, 
 Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di Genova, con nota n. 0729924/19 del 7 giugno 2019; 
 Considerato che nel pomeriggio del 21 maggio u.s. dalle ore 14,30 sino a fine orario, le filiali di seguito indicate della 

Banca Carige S.p.A., non hanno potuto operare regolarmente a causa dell’assemblea del personale convocata dalle organizza-
zioni sindacali in merito alla presentazione della piattaforma di rinnovo del CCNL, in quanto l’evento, per quanto ovviamente 
legittimo e compiutosi nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha prodotto le ripercussioni operative conseguenti 
alla eccezionale inattività pomeridiana delle filiali interessate e, più in particolare, la clientela, in tale frangente, non ha potuto 
usufruire dei normali servizi prestati nell’orario di sportello:  

 ABI  CAB  Codice filiale  Denominazione filiale  Indirizzo  CAP  Provincia 
 6175  01421  121  Agenzia 21 - Genova (Sestri Ponente)  Via Sestri, 114/R  16154  Genova 
 6175  01422  122  Agenzia 22 - Genova (Voltri)  Piazza S. Gaggero, 9/R  16158  Genova 
 6175  01426  126  Agenzia 26 - Genova (Pegli)  Via Martiri della Libertà, 3  16156  Genova 
 6175  01430  130  Agenzia 30 - Genova (Cornigliano)  Via S. Giovanni D’Acri, 6/R  16152  Genova 
 6175  01431  131  Agenzia 31 - Genova (Prà)  Via Prà, 140/A-R  16157  Genova 
 6175  31830  150  Filiale di Arenzano  Via Pallavicino, 25  16011  Genova 
 6175  31970  154  Filiale di Cogoleto  Piazza A. Giusti, 1  16016  Genova 
 6175  32150  157  Filiale di Rossiglione  Via Roma, 32  16010  Genova 
 6175  01480  436  Agenzia 66 - Genova (Sestri Ponente)  Via Merano, 99/R  16154  Genova 
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     Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2 
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

  Decreta:  
 Ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 

15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli spor-
telli sopraindicati della Banca Carige S.p.A. la cui durata 
resta accertata per il pomeriggio del 21 maggio u.s. dalle 
ore 14,30 sino a fine orario, è riconosciuto causato da eventi 
eccezionali. 

 Genova, 12 giugno 2019 
     

  Il prefetto
Spena

  TU19ABP7875 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

  TRIBUNALE DI LUCCA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta    

     L’ente sopra ordina l’avviso per la richiesta di morte 
presunta RG. 1847/19 di Gassani Luigi, nato a Seravezza il 
2 agosto 1900, con l’invito    ex    art. 727 del codice di proce-
dura civile. 

 Viareggio, 21 giugno 2019   

  Massimo Gassani

  TU19ABR7694 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

  TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

      Richiesta dichiarazione di morte presunta di Davoli Egidio    

     Il Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 
23.05.2019 N. R.G. 2019/2289, ordina le pubblicazioni per 
la richiesta di morte presunta di Davoli Egidio nato a Boretto 
(RE) il 15.03.1937 con ultima residenza in Gualtieri Via Gri-
maldi 10, a far data dal giorno in cui risale l’ultima notizia 
ovvero il 30.01.2008, con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. 
a chiunque ne abbia notizia dello scomparso di farle perve-
nire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.   

  avv. Angela Quadrelli

  TX19ABR7695 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

  TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta    

     Il Tribunale di Caltagirone con provvedimento del 

10.05.2019 nel procedimento n. 482/19 R.G.V.G., ordina 

le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di La 

Rocca Gaetano Francesco, nato a San Michele di Ganzaria 

il 26.07.1958, con ultima residenza ivi in San Michele di 

Ganzaria, c.da Miniolo Vallone del Porco s.n., scomparso 

dal 23.02.2009, con l’invito a chiunque abbia notizie dello 

scomparso a farle pervenire al Tribunale di Caltagirone entro 

6 mesi dall’ultima pubblicazione.   

  avv. Daniele Guzzetta

  TX19ABR7696 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    SARAGOZZA TRASLOCHI SOCIETÀ 
COOPERATIVA

      in liquidazione coatta amministrativa    

  Codice Fiscale: 02987631203

      Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della 

gestione e piano di riparto finale    

     Il commissario liquidatore ha provveduto a depositare 

presso il Tribunale di Bologna in data 6 giugno 2019 il bilan-

cio finale di liquidazione con il conto della gestione ed il 

piano di riparto finale. Gli interessati, entro venti giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con 
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni. 

 Bologna, 6 giugno 2019   

  Il commissario liquidatore
dott. Claudio Mengoli

  TU19ABS7952 (A pagamento).
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    SO.GES.A. - SOC. GESTIONI AZIENDALI
      Soc. Coop. in scioglimento d’Autorità D.D. 134/SAA/2016 

del 28.11.20116    
  Sede: via Ricciardi n. 10 - Ginosa (TA)

Registro delle imprese: Taranto
R.E.A.: TA- 168546

Codice Fiscale: 02769570736
Partita IVA: 02769570736

      Deposito atti finali di liquidazione    
     Visto il protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. U. 0079090 del 9 aprile 2019, si comunica che, in data 
28.05.2019, sono stati depositati, presso il Tribunale di Taranto, 
il bilancio e relazione finali di liquidazione senza riparto. 

 Entro venti giorni dalla pubblicazione di questo avviso, gli 
interessati potranno proporre, con ricorso al Tribunale com-
petente, eventuali contestazioni, in mancanza delle quali gli 
atti si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
avv. Virginia D’Angiulli

  TX19ABS7968 (A pagamento).

    SOC. COOP. CONCA D’ORO
      Soc. Coop. in scioglimento d’Autorità D.D. 135/SAA/2016 

del 28.11.2016    
  Sede: C.da Conca d’Oro sn - Palagiano (TA)

Registro delle imprese: Taranto
R.E.A.: TA-57256

Codice Fiscale: 00092510734
Partita IVA: 00092510734

      Deposito atti finali    
     Visto il protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. U. 0079142 del 9 aprile 2019, si comunica che, in data 
28.05.2019, sono stati depositati, presso il Tribunale di Taranto, 
il bilancio e relazione finali di liquidazione senza riparto. 

 Entro venti giorni dalla pubblicazione di questo avviso, gli 
interessati potranno proporre, con ricorso al Tribunale com-
petente, eventuali contestazioni, in mancanza delle quali gli 
atti si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
avv. Virginia D’Angiulli

  TX19ABS7969 (A pagamento).

    LATTERIA DI BUJA SOCIETÀ COOPERATIVA 
AGRICOLA

      in liquidazione coatta amministrativa - DGR n. 1301 dd 
3.7.2015    

  Codice Fiscale: 00315950303

      Deposito bilancio finale di liquidazione    
     Ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare si segnala che in 

data 28 giugno 2019 è stato depositato presso la Cancelleria 
del Tribunale di Udine, il bilancio e riparto finale della pro-
cedura su menzionata.   

  Il commissario liquidatore
dott. Francesca Linda

  TX19ABS7992 (A pagamento).

    RISTORANTE PIZZERIA COCCORICÒ 
SOCIETÀ COOPERATIVA

      Deposito del bilancio finale di liquidazione    
     Si comunica che in data 09/07/2019 è stato depositati presso 

la Sezione Fallimentare del Tribunale di Nola il bilancio finale 
di liquidazione della società Ristorante Pizzeria Coccorico’ 
Società Cooperativa CF\/P.IVA 07049331213. Gli interessati, 
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, pos-
sono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
Giovanni Reale

  TX19ABS8017 (A pagamento).

    FRASCHETTERIA FORI PORTA SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R.L.

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: Ariccia

Registro delle imprese: SI Roma 07386331008
R.E.A.: SI Roma 1028525

Codice Fiscale: 07386331008
Partita IVA: 07386331008

      Deposito bilancio finale di liquidazione    
     La sottoscritta Avv. Giuseppina Gasparri, commissario 

liquidatore della società cooperativa Fraschetteria Fori Porta 
a r.l. c.f. 07386331008, con sede in Ariccia (RM) rende noto 
che in data 27/06/2019 e’ stato depositato, presso la cancelle-
ria fallimentare del Tribunale di Velletri, il bilancio finale di 
liquidazione e la relazione del commissario. Nessun riparto 
e’ previsto per i creditori per assenza di attivo. Si procede 
pertanto alla chiusura della Liquidazione ai sensi dell’art. 2 
della Legge n. 400 del 17/07/1975 della Cooperativa in 
oggetto, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico prot. N. 340705 del 20/09/2018.   

  Il commissario liquidatore
avv. Giuseppina Gasparri

  TX19ABS8031 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA
DI ARNEO

  Sede: via XX Settembre, 69 - 73048 Nardò (LE)

      Avviso di esproprio    

     Comunicazione di avvio dei procedimenti diretti alla appo-
sizione del vincolo preordinato alla espropriazione ed alla 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
Opera Pubblica “Intervento per la mitigazione del rischio idrau-
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lico nei territori attraversati dal Canale Patri in agri di Brindisi 
– 1^ lotto”. P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.1 
– DGR 1165/2016. Prot.n.3828 del 10/07/19. Oggetto: P.O.R. 
Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.1 – DGR 1165/2016 
“Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei terri-
tori attraversati dal Canale Patri in agri di Brindisi – 1^ lotto”. 
Il responsabile del servizio espropriazioni premesso che con 
nota prot. 6074 del 25.10.2018 è stato trasmesso per gli adem-
pimenti di competenza, al Comune di Brindisi, ed acquisito 
dal medesimo con prot. 103834 in data 26.10.2018, il progetto 
definitivo per la realizzazione delle opere idrauliche indicate 
in oggetto con la richiesta dell’adozione della variante al piano 
regolatore vigente e per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio così come previsto dall’art. 11, 1^ comma del 
DPR 327/2001 e s.m.i. 

 Visti gli artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e 
successive modificazioni ed integrazioni; Considerato: che è 
in corso di predisposizione, ai fini espropriativi, il progetto 
definitivo relativo all’opera in oggetto, la cui approvazione 
comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dell’opera, condizione per procedere successi-
vamente all’espropriazione degli immobili necessari alla rea-
lizzazione della stessa opera; che il Comune di Brindisi, ai 
fini della realizzazione dell’opera, qualora fosse necessario, 
dovrà approvare il progetto di cui trattasi, in variante allo 
strumento urbanistico vigente secondo le modalità previste 
dagli artt.10 e 19 del D.P.R.327/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari 
dei beni immobili di seguito indicati, di effettuare osservazioni 
prima che venga approvato il progetto definitivo, ai fini espro-
priativi, e la citata variante al P.R.G.; Preso atto che il numero 
dei destinatari della presente comunicazione è superiore a 50, e 
quindi, ai sensi del 5° comma dell’art.16 del D.P.R. 08.06.2001, 
n. 327, si ritiene di procedere nelle forme di comunicazione 
di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. 327/2001 e pre-
cisamente mediante: 1) Pubblico avviso da affiggere all’albo 
pretorio del Comune di Brindisi; 2) Pubblicazione sul gior-
nale Gazzetta Aste ed Appalti ed. nazionale); 3) Pubblicazione 
sul quotidiano Il giornale Centro Sud; 4) Pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale  ; 5) Pubblicazione sul sito informatico della 
Regione Puglia; 6) Pubblicazione sul sito informatico del Con-
sorzio Speciale per La Bonifica di Arneo Tutto ciò premesso 
e considerato, AVVERTE che i terreni di seguito elencati, in 
agro di Brindisi, sono interessati dalla realizzazione dell’opera 
Pubblica: “Intervento per la mitigazione del rischio idraulico 
nei territori attraversati dal Canale Patri in agri di Brindisi – 1^ 
lotto”. P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.1 – 
DGR 1165/2016; che le aree di che trattasi saranno acquisite 
dal Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo, in nome e 
per conto del Demanio dello Stato/Regione – ramo Bonifiche, 
a mezzo di apposita procedura espropriativa; che i proprietari 
delle aree ed ogni altro interessato possono presentare even-
tuali osservazioni scritte da inviare allo scrivente ufficio entro 
il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi; 

 - che è depositata, presso il Comune di Brindisi – ufficio 
lavori Pubblici sede di via Casimiro e presso il Consorzio 
Speciale per la Bonifica di Arneo, ufficio del RUP geom. 
Luigi De Lorentis, sito in Via XX Settembre, 69 in Nardò 

(LE)i, dove può essere visionata, la documentazione relativa 
al progetto e richiesti eventuali chiarimenti. Gli interessati 
sono invitati a comunicare eventuali variazioni rispetto alla 
situazione della proprietà individuata con riferimento alle 
risultanze catastali. 

 AGRO DI BRINDISI: NPP: 1 - Presunta Ditta: TARDIO 
Annunziato - TARDIO Daniele - TARDIO Luigi - TARDIO 
Maurizio - TARDIO Roberto - TARDIO Teodora; FG 109; 
PART.LA 26; SUPERFICIE: 0 - 78 - 83; NPP: 2 - Presunta 
Ditta: TARDIO Annunziato - TARDIO Daniele - TARDIO 
Luigi - TARDIO Maurizio - TARDIO Roberto - TARDIO 
Teodora; FG: 109; PART.LA 27; SUPERFICIE: 0 – 48 – 10; 
NPP: 3: ARIGLIANO Genoveffa; FG: 109; PART.LA: 31; 
SUPERFICIE: 0 – 21 – 27; NPP: 4; PRESUNTA DITTA: 
ARIGLIANO Genoveffa; FG: 109; PART.LA: 32; SUPER-
FICIE: 0- 33 – 77; NPP: 5; PRESUNTA DITTA: PEN-
NETTA Giovanni - TASSELLO Caterina; FG: 109; PART.
LA: 33; SUPERFICIE: 0 - 38 - 49; NPP: 6; PRESUNTA 
DITTA: PENNETTA Giovanni - TASSELLO Caterina; FG: 
109; PART.LA: 34; SUPERFICIE: 0 - 15 - 86; NPP: 7; PRE-
SUNTA DITTA: MONTANARO Pasquale; FG: 109; PART.
LA: 36; SUPERFICIE: 0 - 19 - 4; NPP: 8; PRESUNTA 
DITTA: MONTANARO Pasquale; FG: 109; PART.LA: 
37; SUPERFICIE: 0 - 5 - 11; NPP: 9; PRESUNTA DITTA: 
MARTINA Annunziata - MARTINA Antonio Emanuele - 
MARTINA Lorenzo - MARTINA Marcello - MARTINA 
Maria - MARTINA Mario; FG: 109; PART.LA: 39; SUPER-
FICIE: 0 - 14 - 0; NPP: 10; PRESUNTA DITTA: MARTINA 
Annunziata - MARTINA Antonio Emanuele - MARTINA 
Lorenzo - MARTINA Marcello - MARTINA Maria - MAR-
TINA Mario; FG: 109; PART.LA: 40; SUPERFICIE: 0 - 2 - 
25; NPP: 11; PRESUNTA DITTA: IAIA Mariano; FG: 109; 
PART.LA: 42; SUPERFICIE: 0 - 28 - 87; NPP: 12; PRE-
SUNTA DITTA: IAIA Mariano; FG: 109; PART.LA: 45; 
SUPERFICIE: 0 - 6 - 62; 

 NPP: 13; PRESUNTA DITTA: IAIA Mariano; FG: 109; 
PART.LA: 46; SUPERFICIE: 0 - 5 - 42; NPP: 13; PRE-
SUNTA DITTA: IAIA Anna; FG: 109; PART.LA: 46; 
SUPERFICIE: 0 - 1 - 36; NPP: 14; PRESUNTA DITTA: 
IAIA Mariano – IAIA Anna; FG: 109; PART.LA: 47; SUPER-
FICIE: 0 - 50 - 42; NPP: 15; PRESUNTA DITTA: D’ALO’ 
Angelantonio Roberto - D’ALO’ Francesco - D’ALO’ ROSA 
- D’ALO’ Vito; FG: 109; PART.LA: 50; SUPERFICIE: 0 - 52 
- 70; NPP: 16; PRESUNTA DITTA: D’ALO’ Angelantonio 
Roberto - D’ALO’ Francesco - D’ALO’ ROSA - D’ALO’ 
Vito; FG: 109; PART.LA: 51; SUPERFICIE: 0 - 23 - 50; 
NPP: 17; PRESUNTA DITTA: DELLA PORTA Gianfranco; 
FG: 109; PART.LA: 63; SUPERFICIE: 0 - 08 - 86; NPP: 
18; PRESUNTA DITTA: DELLA PORTA Gianfranco; 
FG: 109; PART.LA: 64; SUPERFICIE: 0 - 25 - 87; NPP: 
19; PRESUNTA DITTA: DELLA PORTA Gianfranco; FG: 
109; PART.LA: 65; SUPERFICIE: 0 - 33 - 52; NPP: 20; 
PRESUNTA DITTA: PACIFICO Grazia, BRINDISI - PEN-
NETTA Cosima - PENNETTA Giovanni - PENNETTA Giu-
seppe - PENNETTA Olga - PENNETTA Pietro; FG: 109; 
PART.LA: 137; SUPERFICIE: 0 - 10 - 19; NPP: 21; PRE-
SUNTA DITTA: PACIFICO Grazia - PENNETTA Cosima - 
PENNETTA Giovanni - PENNETTA Giuseppe - PENNETTA 
Olga - PENNETTA Pietro; FG: 109; PART.LA: 138; SUPER-
FICIE: 0 - 2 - 26; NPP: 22; PRESUNTA DITTA: D’ALO’ 
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Angelantonio Roberto - D’ALO’ Francesco - D’ALO’ ROSA 
- D’ALO’ Vito; FG: 109; PART.LA: 145; SUPERFICIE: 0 
- 26 - 36; NPP: 23; PRESUNTA DITTA: DELLA PORTA 
Gianfranco; FG: 109; PART.LA: 155; SUPERFICIE: 0 - 1 - 
21; NPP: 24; PRESUNTA DITTA: PERCHINENNA Angela; 
FG: 110; PART.LA: 124; SUPERFICIE: 0 - 11 - 0 e 0 - 25 - 
80; NPP: 25; PRESUNTA DITTA: GUADALUPI Maria; FG: 
110; PART.LA: 127; SUPERFICIE: 0 - 69 - 19 e 0 - 37 – 80; 
NPP: 26; PRESUNTA DITTA: CUCCI Addolorata - CUCCI 
Angela - CUCCI Antonio - CUCCI Giuseppe - CUCCI Lucia 
- CUCCI Maria - CUCCI Nicola - CUCCI Rosa; FG: 110; 
PART.LA: 169; SUPERFICIE: 1 - 46 - 0; 

 NPP: 27; PRESUNTA DITTA: CUCCI Addolorata - CUCCI 
Angela - CUCCI Antonio - CUCCI Giuseppe - CUCCI Lucia 
- CUCCI Maria - CUCCI Nicola - CUCCI Rosa; FG: 110; 
PART.LA: 170; SUPERFICIE: 1 - 93 - 60; NPP: 28; PRE-
SUNTA DITTA: PERCHINENNA Angela; FG: 110; PART.
LA: 180; SUPERFICIE: 2 - 94 - 82 e 0 - 13 - 69; NPP: 29; 
PRESUNTA DITTA: BAGORDO Concetta - BAGORDO 
Cosimo - BAGORDO Giovanni; FG: 110; PART.LA: 194; 
SUPERFICIE: 0 - 1 - 71; NPP: 30; PRESUNTA DITTA: 
CUCCI Addolorata - CUCCI Angela - CUCCI Antonio - 
CUCCI Giuseppe - CUCCI Lucia - CUCCI Maria - CUCCI 
Nicola - CUCCI Rosa; FG: 110; PART.LA: 260; SUPERFI-
CIE: 2 - 29 - 40; NPP: 31; PRESUNTA DITTA: PANICO 
Maria Vittoria; FG: 110; PART.LA: 267; SUPERFICIE: 1 - 
57 - 39; NPP: 32; PRESUNTA DITTA: CUCINELLI Fran-
cesco - FG: 110; PART.LA: 268; SUPERFICIE: 0 - 15 - 0 E 
PRESUNTA DITTA: DELL`ANNA Carmela FG: 110; PART.
LA: 267; SUPERFICIE: 0 - 5 - 70; NPP: 33; PRESUNTA 
DITTA: D`APRILE Tiziana; FG: 111; PART.LA: 4; SUPER-
FICIE: 1 - 16 - 45; NPP: 34; PRESUNTA DITTA: ERRICO 
Carlo - ERRICO Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA 
Giuseppa - LAMACCHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 6; 
SUPERFICIE: 0 - 15 - 5; NPP: 35; PRESUNTA DITTA: 
D’APRILE Tiziana; FG: 111; PART.LA: 13; SUPERFICIE: 
0 - 58 - 68; NPP: 36; PRESUNTA DITTA: ERRICO Carlo - 
ERRICO Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA Giuseppa 
- LAMACCHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 48; SUPERFI-
CIE: 0 - 39 - 76; NPP: 37; PRESUNTA DITTA: ERRICO 
Carlo - ERRICO Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA 
Giuseppa - LAMACCHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 68; 
SUPERFICIE: 0 - 17 - 43 e 0 - 20 - 87; 

 NPP: 38; PRESUNTA DITTA: ERRICO Carlo - ERRICO 
Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA Giuseppa – 
LAMACHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 74; SUPERFICIE: 
0 - 11 - 39; NPP: 39; PRESUNTA DITTA: ERRICO Carlo - 
ERRICO Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA Giuseppa 
- LAMACCHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 76; SUPERFI-
CIE: 0 - 28 - 25; NPP: 40; PRESUNTA DITTA: ERRICO 
Carlo - ERRICO Guido - ERRICO Maria - LAMACCHIA 
Giuseppa - LAMACCHIA Grazia; FG: 111; PART.LA: 76; 
SUPERFICIE: 0 - 28 - 25; NPP: 41; PRESUNTA DITTA: 
SPINELLI Anna - SPINELLI Antonio - SPINELLI Cosimo 
- SPINELLI Lucia - SPINELLI Teresa - SPINELLI Tom-
maso; FG: 111; PART.LA: 78; SUPERFICIE: 0 - 11 - 35; 
NPP: 42; PRESUNTA DITTA: MARANGIO Pietro; FG: 
111; PART.LA: 79; SUPERFICIE: 0 - 6 - 99; NPP: 43; PRE-
SUNTA DITTA: SPINELLI Tommaso; FG: 111; PART.LA: 
80; SUPERFICIE: 0 - 11 - 28; 

 NPP: 44; PRESUNTA DITTA: MARANGIO Pietro; FG: 
111; PART.LA: 81; SUPERFICIE: 0 - 9 - 85; NPP: 45; PRE-
SUNTA DITTA: SPINELLI Cosimo - SPINELLI Teresa - 
SPINELLI Tommaso; FG: 111; PART.LA: 82; SUPERFI-
CIE: 0 - 10 - 2; NPP: 46; PRESUNTA DITTA: SPINELLI 
Cosimo - SPINELLI Teresa - SPINELLI Tommaso; FG: 
111; PART.LA: 83; SUPERFICIE: 0 - 4 - 34; NPP: 47; PRE-
SUNTA DITTA: SPINELLI Tommaso; FG: 111; PART.LA: 
84; SUPERFICIE: 0 - 6 - 76; NPP: 48; PRESUNTA DITTA: 
SPINELLI Anna - SPINELLI Antonio - SPINELLI Cosimo 
- SPINELLI Lucia - SPINELLI Teresa - SPINELLI Tom-
maso; FG: 111; PART.LA: 89; SUPERFICIE: 0 - 23 - 0 e 
0 - 2 - 92; NPP: 49; PRESUNTA DITTA: MARANGIO Pie-
tro; FG: 111; PART.LA: 90; SUPERFICIE: 0 - 12 - 0 e 0 - 2 
- 87; NPP: 50; PRESUNTA DITTA: SPINELLI Tommaso; 
FG: 111; PART.LA: 91; SUPERFICIE: 0 - 20 - 41 e 0 - 3 - 
82; NPP: 51; PRESUNTA DITTA: MARANGIO Pietro; FG: 
111; PART.LA: 92; SUPERFICIE: 0 - 18 - 51 e 0 - 4 - 7; 

 NPP: 52; PRESUNTA DITTA: SPINELLI Cosimo - 
SPINELLI Teresa - SPINELLI Tommaso; FG: 111; PART.
LA: 93; SUPERFICIE: 0 - 23 - 34; NPP: 53; PRESUNTA 
DITTA: SPINELLI Cosimo - SPINELLI Teresa - SPINELLI 
Tommaso; FG: 111; PART.LA: 94; SUPERFICIE: 0 - 14 - 
36; NPP: 54; PRESUNTA DITTA: MARTINA Damiano; 
FG: 111; PART.LA: 113; SUPERFICIE: 0 - 5 - 62; NPP: 55; 
PRESUNTA DITTA: MARTINA Damiano; FG: 111; PART.
LA: 114; SUPERFICIE: 0 - 12 - 2. 

 Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. 
valerio quarta (tel. 0833876525); Il Responsabile del pro-
cedimento relativo alla realizzazione dell’opera è il Geom. 
Luigi De Lorentis (tel. 0833 876503). 

 Nardò, il 10.07.2019   

  Il responsabile del procedimento
dott. Valerio Quarta

  TX19ADC8042 (A pagamento).

    COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti

Area V gestione del territorio e ambiente

      Ordinanza di deposito per le ditte non concordatarie (Art. 26 
Del D.P.R. 08/06/2001 n. 327) - Metanodotto Vasto - 
Rieti DN 400 (16”) DP 75 Bar - Variante per inseri-
mento impianto di linea con telecontrollo in controllo 
in Comune di Cittaducale (RI) - Ordinanza del respon-
sabile di area n. 107 del 19/06/2019    

     - VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di 
semplificazione dei procedi menti amministrativi; 

 - VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari i n materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, in seguito denominato 
“Testo UNICO”; 
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 - VISTA la determinazione n. 37 del 18/04/2018 di auto-
rizzazione rilasciata dalla scrivente Amministrazione alla 
costruzione ed all’esercizio con accertamento della con-
formità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ed indifferi-
bilità ed urgenza del metanodotto “Vasto-Rieti DN400 (16”) 
DP 75 bar variante inserimento impianto di linea con tele-
controllo”; 

 - VISTO il Decreto protocollo n. 1/2018 Reg. 812 del 
26/09/201 8 con cui sono stati disposti, a favore di Snam 
Rete Gas S.p.A., Società di Snam con sede Legale a San 
Donato Milanese (Ml) in Piazza Santa Barbara n. 7, la ser-
vitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni 
nel Comune di Cittaducale (RI) interessati dal tracciato del 
metanodotto ‘’Vasto-Rieti DN 400 (16”) DP 75 bar Variante 
Inserimento Impianto di linea con Telecontrollo” meglio evi-
denziati negli allegati piani particellari; 

 - VISTA l’istanza in data 20/02/2019 con la quale la 
Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questa Ammini-
strazione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 08/06/200 I n. 327 
e s.m.i., il rilascio dell’ordinanza di pagamento diretto o di 
deposito delle indennità complessive così come quantificate 
nel decreto protocollo n.1/2018; 

 ORDINA 
 - Alla Snam Rete Gas S.p.A.” Società soggetta all’attività 

di Direzione e Coordinamento di Snam Società con unico 
socio, con sede Legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza 
Santa Barbara 7, beneficiaria del Decreto protocollo n. I /201 
8 Reg. 812 del 26/09/201 8 e promotore dell’asservimento/
occupazione temporanea, il deposito presso il M.E.F. - Cassa 
depositi e prestiti delle indennità non accettate, di cui all’an-
nesso allegato ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma I 
del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.; 

 - Di provvedere, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. 
n. 327/2001 alla pubblicazione della presente ordinanza nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio; 

 - Di dare notizia a questa Amministrazione Comunale 
delle avvenute pubblicazioni. 

 DISPONE 
  Che la presente Ordinanza venga notificata:  
 1 - Alla Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all’attività 

di Direzione e Coordinamento di Snam Società con unico 
socio, con sede Legale in San Donato Milanese (Ml) - Piazza 
Santa Barbara, 7, P.E.C.: dataprotectionofficer@pec.snam.it; 

 2 - Alla Progetti Infrastrutture Centro Sud, c/o CIS, Isola 
2, Torre 2, int. 201-202, 80035 - Nola (NA), P.E.C.: ingcos.
cesud@pec.snam.it; 

 DISPONE 
 Altresì, la pubblicazione all’albo pretorio online, nel 

rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei 
dati di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

 AVVERTE 
 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente per territorio, secondo le modalità di cui al 
D. Lgs. n. 104/2010 entro il termine di 60 giorni e ss.mm.ii. 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 
del 24.11.1971 e ss.mm.ii. rispettivamente entro il termine di 
120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. 

 Lì, 19/06/2019 
 (Annesso allegato) 
 Variante per inserimento impianto di linea con telecon-

trollo, in comune di Cittaducale. 
 Ditta 3: VALENTINI Anna, nata a Roma il 29/09/1953, 

residente in via San Francesco 3 – 02015 Cittaducale (RI) - 
C.F. VLNNNA53P69H501K, fg. 23 mapp. 241 Indennità di 
asservimento euro 3.906,77 - O.T. euro 945,60; fg. 23 mapp. 
360 Indennità di asservimento euro 567,00 - O.T. euro 30,80; 
fg. 23 mapp. 359 Indennità di asservimento euro 1.113,00 - 
O.T. euro 52,40; 

 Ditta 4: T.A.M. AMBIENTE S.R.L., con sede legale a Cit-
taducale (RI) frazione Stazione Scalo C.F. e P.I. 00040370579; 
EQUITALIA GERIT S.P.A. con sede in Rieti, fg. 23 mapp. 
171 Indennità di asservimento euro 476,00 - O.T. euro 27,20; 

 Ditta 5: T.A.M. AMBIENTE S.R.L., con sede legale a Cit-
taducale (RI) frazione Stazione Scalo C.F. e P.I. 00040370579, 
fg. 23 mapp. 358 Indennità di asservimento euro 700,00 - 
O.T. euro 54,40; 

 Ditta 6: IAZZETTA Anna, nata a Afragola (NA) il 
28/03/1948 residente in via Salvatore Tommasi, 02015 
Cittaducale (RI) - C.F. ZZTNNA48C68A064C, Pro-
prietà per 1/18; MAGGIORE Maria Delizia, nata a Roma 
il 11/02/1961 residente in via Luigi Biacchi, 33 – 00166 
Roma, C.F. MGGMDL61B51H501G Proprietà per 1/18; 
PASSI Anna Maria, nata a Cittaducale (RI) il 30/06/1951 
residente in via Monviso, 3 – 02015 Cittaducale (RI) C.F. 
PSSNMR51H70C746C, Proprietà per 3/18; PASSI Antonio, 
nato a Rieti il 26/07/1981 residente in via Duca Roberto – 
02015 Cittaducale (RI) C.F. PSSNTN81L26H282J, Proprietà 
per 3/18; PASSI Fabio, nato a Cittaducale (RI) il 04/02/1964 
residente in via Delle Magnolie, 32 – 02015 Cittaducale 
(RI) C.F. PSSFBA64B04C746A, Proprietà per 3/18; PASSI 
Federico, nato a Roma il 26/11/1990 residente in via Luigi 
Biacchi, 33 – 00166 Roma C.F. PSSFRC90S26H501O, Pro-
prietà per 1/18; PASSI Riccardo, nato a Roma il 11/03/1996 
residente in via Luigi Biacchi, 33 – 00166 Roma C.F. PSSR-
CR96C11H501V, Proprietà per 1/18; PASSI Rosaria, nata 
a Rieti il 05/08/1982 residente in via Salvatore Tommasi, 
46 – 02015 Cittaducale (RI) C.F. PSSRSR82M45H282E, 
Proprietà per 2/18; PASSI Rossella nata a Cittaducale (RI) 
il 01/04/1954 residente in via Volontari, 8 - 06034 Foligno 
(PG) C.F. PSSRLL54D41C746B, Proprietà per 3/18, fg. 23 
mapp. 557 O.T. euro 246,40.   

  Il responsabile del settore
D’Aquilio Mario

  TX19ADC8057 (A pagamento).
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    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
  Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)

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

     Medicinale: INTRALIPID emulsione per infusione - 
codice A.I.C. 024385 - confezioni: 332-395. 

 Pratica: N1A/2019/129. Var. IA a.4 cambio nome officina 
responsabile del confezionamento secondario da SCF S.n.c. 
di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio in SCF 
S.r.l. (indirizzo invariato). 

 I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione 
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza 
indicata in etichetta.   

  Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

  TU19ADD7877 (A pagamento).

    FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
  Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008.    

     Medicinale: MEROPENEM KABI polvere per soluzione 
iniettabile o per infusione - codice A.I.C. n. 039522 - tutte le 
confezioni. 

 Pratica N1A/2019/570. Var. IA A.5.b modifica indirizzo 
sito di produzione del prodotto finito in blend e dell’ecci-
piente sodio carbonato sterile (ACS Dobfar) 

 Medicinale: AMINOMIX soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 037054 - tutte le confezioni (DE/H/0418/001-003/
WS/149). 

 Medicinale: AMINOVEN soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 034562 - tutte le confezioni (DE/H/0160/001-003/
WS/132). 

 DE/H/XXXX/WS/574, pratica C1B/2018/2668. Raggrup-
pamento di variazioni IB: B.III.l.a.5 presentazione CEP gli-
cina di nuovo produttore (Amino GmbH); B.I.d.1.a.4 intro-
duzione periodo di retest a 48 mesi. 

 Medicinale: AMINOMIX soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 037054 - tutte le confezioni (DE/H/0418/001-003/
WS/150). 

 Medicinale: AMINOVEN soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 034562 - tutte le confezioni (DE/H/0160/001-003/
WS/133). 

 Medicinale: GLAMIN soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 032105 - tutte le confezioni DE/H/0102/01/WS/145. 

 DE/H/XXXX/WS/575, pratica C1B/2018/2669. Rag-
gruppamento di variazioni IB B.III.1.a.5 presentazione CEP 
metionina di nuovo produttore (Amino GmbH). 

 Medicinale: KIDIAMIX soluzione per infusione - codice 
A.I.C. n. 043378 - confezioni 037-049-052. 

 FR/H/0554/003-005/IB/015, pratica C1B/2018/2545. Var. 
IB B.III.1.a.5 nuovo CEP metionina di nuovo produttore 
(Amino GmbH). 

 I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione 
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza 
indicata in etichetta. Decorrenza delle variazioni IB: dal 
giorno successivo alla pubblicazione.   

  Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

  TU19ADD7878 (A pagamento).

    FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
  Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)

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

     Medicinale: IRINOTECAN KABI concentrato per solu-
zione per infusione A.I.C. n. 038398 - tutte le confezioni. 

 Codice pratica: C1A/2019/833. 
 Procedura europea: IE/H/0742/IA/042G 
 Tipologia variazione: IA A.7, IA   IN    B.II.b.2.c.1 
 Modifica apportata: Aggiunta sito responsabile del rila-

scio lotti del prodotto finito (Fresenius Kabi Deutschland 
GmbH); eliminazione sito di produzione dell’intermedio 
della sostanza attiva (Wuhu Brain Pharmaceutical Science & 
Technology Co., Ltd.). 

 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 6 del foglio 
illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’A.I.C. 

 Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al 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 pub-
blicazione 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. 
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 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

  TU19ADD7879 (A pagamento).

    INNOVA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Codice Fiscale: 90032460322

      Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali    

      Specialità medicinale:  
 - LOVINACOR “20 mg compresse, 30 compresse” - (AIC 

n. 035615069), Classe A (nota 13) 
 - LOVINACOR “40 mg compresse 30 compresse” - (AIC 

n. 035615057), Classe A (nota 13) 
 Titolare AIC: InnovaPharma S.p.A. 
 Prezzo al pubblico (inclusa   IVA)   € 12,23, prezzo ex factory 

€ 7,41 
 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni tempora-

nee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 
27/09/ 2006, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità 
dal parte del S.S.N. il giorno 15 luglio 2019   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Enrico Baroncia

  TX19ADD7956 (A pagamento).

    RECORDATI S.P.A.
  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Codice Fiscale: 0748210150

      Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali    

      Specialità medicinale:  
 - REXTAT “20 mg compresse, 30 compresse” - (AIC 

n. 035638055), Classe A (nota 13) 
 - REXTAT “40 mg compresse 30 compresse” - (AIC 

n. 035638067), Classe A (nota 13) 
 Titolare AIC: Recordati S.p.A. 
 Prezzo al pubblico (inclusa   IVA)   € 12,23, prezzo ex factory 

€ 7,41 
 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni tempora-

nee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 
27/09/ 2006, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità 
dal parte del S.S.N il giorno 15 luglio 2019.   

  Il direttore generale della Divisione Farmaceutica Italia
dott. Enrico Baroncia

  TX19ADD7957 (A pagamento).

    L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ 
DI ESERCIZIO S.P.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE    

     Medicinale: PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI 
  Confezioni e numeri di AIC:  
 100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale 2 ml – AIC 

029613015 
 Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di 

Esercizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci 
(FI) 

 Codice Pratica: N1A/2019/574 
 Tipologia variazione: variazione di tipo IA 
 Modifica apportata: Variazione codice A.7: Eliminazione 

di un sito di fabbricazione per un principio attivo 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli

  TX19ADD7958 (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 specialità medicinale per uso umano.  

  Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n.274    

     Codice Pratica: C1A/2019/1558 
 N° di Procedura Europea: IT/H/0100/001/IA/016 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica: 

BIDICLIN (029139) 5 mg compresse gastroresistenti a rila-
scio prolungato 

 Confezioni: 021, 033 
 Tipologia variazione: C.I.z 
 Tipo di Modifica: IA 
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 Modifica Apportata: Modifica stampati richiesta da AIFA 
a seguito della decisione della CTS del 05-08 marzo 2019 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non ripor-
tino 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 ita-
liana 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX19ADD7959 (A pagamento).

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

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

     Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A. 
  Medicinali:  
 FLEBOCORTID RICHTER100 mg/2 ml polvere e sol-

vente per soluzioni iniettabili, da nebulizzare o rettale – AIC 
n. 013986029 

 FLEBOCORTID RICHTER 500 mg/5 ml polvere e sol-
vente per soluzione iniettabile per uso endovenoso – AIC 
n. 013986031 

 FLEBOCORTID RICHTER 1 g/10 ml polvere e sol-
vente per soluzione iniettabile per uso endovenoso – AIC 
n. 013986043 

 URBASON 4 mg compresse – AIC n. 024001012 
 URBASON solubile 20 mg/ml polvere e solvente per solu-

zione iniettabile – AIC n. 018259022 
 URBASON solubile 40 mg/ml polvere e solvente per solu-

zione iniettabile – AIC n. 018259034 
 URBASON solubile 250 mg/5 ml polvere e solvente per 

soluzione iniettabile – AIC n. 018259059 
 Codice Pratica: N1A/2019/735 del 16/05/2019 
 Tipologia variazione: Tipo IAin n. C.I.z 
 Tipo di modifica e modifica apportata: modifica stam-

pati dei medicinali contenenti cortisonici al fine di inclu-
dere la reazione avversa “singhiozzo” (richiesta AIFA del 
17/04/2019). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente ai 
medicinali e confezioni sopra elencati, 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’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, 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 Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
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utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX19ADD7961 (A pagamento).

    ASTRAZENECA S.P.A.
  Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris - 

20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155

      Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale INDERAL    

     Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludo-
vico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI) 

 Nell’inserzione TX19ADD7242, concernente la specia-
lità medicinale INDERAL 40 mg compresse, pubblicata da 
AstraZeneca S.p.A. nella   Gazzetta Ufficiale    Parte II n. 74 del 
25 giugno 2019, dove è scritto:  

 “I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta”, leggasi: “ 
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e 
delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’AIC 
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle 
Caratteristiche del prodotto; entro e non altre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al foglio illustrativo ed etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro i sei mesi della 
stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione in GURI, 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 rede 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine.” 

 Il restante testo della pubblicazione in GURI rimane inva-
riato.   

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX19ADD7962 (A pagamento).

    ARISTO PHARMA GMBH
  Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania

Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medici-
nale AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO ARISTO    

     Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medici-
nale 

 AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ARISTO 
 - Codice pratica N1A/2019/276, pubblicato sulla   Gazzetta 

Ufficiale   - Parte II n. 48 del 23/04/2019. 
 Ove leggasi Codice farmaco 037813 è invece da intendersi 

Codice farmaco 037813021. 
 - Codice pratica N1B/2019/133, pubblicato sulla   Gazzetta 

Ufficiale   - Parte II n. 48 del 23/04/2019. 
 Ove leggasi Codice farmaco 037813 è invece da intendersi 

Codice farmaco 037813019.   

  Un procuratore
Mariagrazia Basile

  TX19ADD7965 (A pagamento).

    MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
  Sede: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano

Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

      Modifica secondaria dell’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: TARGIN compresse a rilascio prolungato - 

AIC: 039586 – tutte le confezioni. 
 Codice Pratica: C1A/2019/1000 - Procedura Europea n. 

DE/H/1612/001-009/IA/050/G 
 Tipologia variazione: raggruppamento di n. 2 variazioni 

tipo IA, B.II.b.2.a) e n.1 var. IAIN, B.II.b.2.c).1. 
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 Modifica apportata: Inserimento del sito Synergy Health 
Utrecht B.V. – Utrecht, Olanda come responsabile del con-
trollo qualità dei lotti del prodotto finito; del sito Synergy 
Health Utrecht B.V., Ede Gld, Olanda come responsabile del 
controllo qualità microbiologico e aggiunta del fabbricante 
Mundipharma DC B.V., Leusden, Olanda, responsabile della 
fase di importazione 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 sul Foglio Illustrativo, relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione il Titolare 
AIC deve apportare entro e non oltre sei mesi, le modifiche 
autorizzate al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, che 
i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data di pubbli-
cazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Fabio Venturini

  TX19ADD7966 (A pagamento).

    MASTER PHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR), 

Italia
Codice Fiscale: 00959190349

Partita IVA: 00959190349

      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    

     Codice Pratica: C1A/2019/1561 
 N° di Procedura Europea: IT/H/0116/001/IA/017 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica: 

BECOLEX (029137) 5 mg compresse gastroresistenti a rila-
scio prolungato 

 Confezioni: 027, 039 
 Tipologia variazione: C.I.z 
 Tipo di Modifica: IA 
 Modifica Apportata: Modifica stampati richiesta da AIFA 

a seguito della decisione della CTS del 05-08 marzo 2019 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non ripor-
tino 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 ita-
liana 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX19ADD7967 (A pagamento).

    GILEAD SCIENCES S.R.L.
  Sede legale: via Melchiorre Gioia n. 26 - 20124 Milano

Partita IVA: 11187430159

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
274/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Gilead Sciences S.r.l. 
 Sede legale: via Melchiorre Gioia n. 26 - 20124 Milano 
 Specialità medicinale: AMBISOME 
 Confezione e numero di AIC:”50 mg polvere per solu-

zione per infusione” 10 flaconcini - AIC n. 028581015 
   
 Codice pratica: N1B/2019/660 
 Tipologia di variazione oggetto della modifica: IB.B.II.b.1.f 
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 Modifica apportata: aggiunta di Nippon Fine Chemicals 
Co., Ltd. (NFC) con sede in 5- 1-1, Umei, Takasago, Hyogo 
676-0074 (Giappone) come sito di produzione alternativo per 
l’intermedio spray-dried powder (SDP). 

   
 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 

di pubblicazione in GU. 
   
 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   Gazzetta 

Ufficiale   sono mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott. Roberto Daddi

  TX19ADD7973 (A pagamento).

    S.F. GROUP S.R.L.
  Partita IVA: 07599831000

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del 
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.    

     Medicinale: STAROS 
 Procedura Europea: IT/H/579/01-04/IB/06 
 Numero A.I.C. e confezione: 045245 compresse rivestite 

con film in tutte le confezioni autorizzate. 
 Codice pratica: C1A/2019/1031 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z. 

Aggiornamento degli stampati a seguito della procedura 
NL/H/PSUFU/00002664/201711. Eliminazione interazione 
rosuvastatina/simeprevir come indicato dal CMDh (23-
25 Luglio 2018) 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.5 e 4.8 dell’RCP e corrispondente paragrafo del 
  FI)   relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il 
Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di pubblicazione in GU della variazione, all’RCP; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti 
già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione in GU della variazione, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti 
sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decor-
rere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
GU della presente variazione. Il Titolare AIC rende acces-
sibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD7976 (A pagamento).

    POLIFARMA 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) 
1234/2008 e s. m. i.    

     TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. – Viale dell’Arte, 69 - 
00144 Roma 

 SPECIALITÀ MEDICINALE: AMLOPOL 
 CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: tutte le confezioni 

autorizzate, AIC n. 038075. 
 CODICE PRATICA N1B/2019/631 Grouping Var.: n. 4 

Tipo IB e n. 1 Tipo IA B.III.1   a)   2 Aggiornamento di un CEP 
da: R1-CEP 2002-072-Rev 02 a Rev 07 per il principio attivo 
Amlodipina besilato da parte di un produttore già autorizzato 
Glochem Industries Private Ltd. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
Modifica dal giorno successivo alla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore delegato
Andrea Bracci

  TX19ADD7977 (A pagamento).

    ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO 
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

  Sede sociale: via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02578030153

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano.  

  Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n.274    

     Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini SpA. 
Specialità medicinale: AMPICILLINA E SULBACTAM 
IBI. Confezione e numero di A.I.C.: 1 g+500mg/3.2 ml pol-
vere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramusco-
lare, 1 flac.+ 1 fiala solv. da 3.2 ml AIC 036624017; 500 
mg+250mg/1.6 ml polvere e solvente per soluzione inietta-
bile per uso intramuscolare, 1 flac.+ 1 fiala solv. da 1.6 ml 
AIC 036624029; 1 g+500mg polvere per soluzione inietta-
bile, 1 flac. da 20 ml AIC 036624031; 1 g+500mg polvere 
per soluzione iniettabile, 1 flac.da 50 ml AIC 036624043; 2 
g+1 g polvere per soluzione iniettabile, 1 flac. da 20 ml AIC 
036624056; 2 g+1 g polvere per soluzione iniettabile, 1 fla-
concino da 100 ml AIC 036624068; 1 g+500mg polvere per 
soluzione iniettabile, 10 flaconcini da 20 ml AIC 036624070; 
1 g+500mg polvere per soluzione iniettabile, 10 flaconcini 
da 50 ml AIC 036624082; 2 g+1 g polvere per soluzione 
iniettabile, 10 flaconcini da 20 mlAIC 036624094; 2 g+1 
g polvere per soluzione iniettabile, 10 flaconcini da 100 ml 
AIC 036624106. Codice pratica: C1B/2018/2296 procedura 
IT/H/0131/001-004/IB/032. 
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 Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 
n.1234/2008: B.III.1.a.3 – Presentazione di un nuovo certifi-
cato d’idoneità della Farmacopea europea relativo al princi-
pio attivo ampicillina anidra da parte di un nuovo produttore 
Fersinsa GB S.A. DE C.V (R2-CEP 1995-031-REV04). I 
lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il presidente
dott.ssa C. Borghese

  TX19ADD7980 (A pagamento).

    S.F. GROUP S.R.L.
  Partita IVA: 07599831000

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.    

     Medicinale: FENIDINA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 026586 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati 

AIFA/PPA/P/74993 del 01/07/2019. 
 Codici pratiche: N1B/2015/5627 – N1B/2018/62 
 Modifiche di tipo IB, categoria C.I.z) 
  Modifiche apportate:  
 Aggiornamento del FI al formato predisposto dal Working 

Group in Q.R.D.; 
 Aggiornamento del RCP e del FI per implementare le con-

clusioni del PRAC/394060/2016. 
 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 

(paragrafi 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del 
  FI)   relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata al titolare AIC. 

 Medicinale: VASTAT 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 041325 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati 

AIFA/PPA/P/75559 del 02/07/2019. 
 DCP n. IT/H/0322/01-04/IB/028/G - Codice pratica: 

C1B/2019/915 
 Grouping di 2 variazioni di tipo IB, categoria C.I.3.z) 
  Modifiche apportate:  
 - Allineamento degli stampati agli PSUFU asses-

sments DE/H/PSUFU/00010347/201710/A (pubblicato il 
18/12/2018) e DE/H/PSUFU/00010347/201710/B (pubbli-
cato il 12/03/2019). 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafo 4.8 del RCP e paragrafo 4 del   FI)   relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata al titolare AIC. Sono state apportate modifiche edito-
riali ai paragrafi 4.4 e 4.5 del RCP e paragrafi 2, 4 e 6 del FI. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione 
di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al FI. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente 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 in GU della presente comunicazione, i farma-
cisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il 
medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD7982 (A pagamento).

    MEDIFARM S.R.L.
  Partita IVA: 05481541000

      Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela    

     Determinazione AIFA n.   a)   480   b)   481 del 19/06/2019   c)   
500 del 02/07/2019 

 Specialità medicinale:   a)   MOVICOL “13,8 g polvere per 
soluzione orale” 20 bustine, AIC 041750011; MOVICOL 
“13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma” 20 bustine, 
AIC 041750023.   b)   DEPAKIN “Chrono 500 mg com-
presse a rilascio prolungato” blister da 30 compresse, AIC 
043718030.   c)   MOVICOL “13,7 g polvere per soluzione 
orale senza aroma” 20 bustine, AIC 041750023. 

 Variazione approvata:   a)   modifica dell’indirizzo del 
Titolare AIC in: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 
1083HP Amsterdam, Paesi Bassi.   b)   modifica del Titolare 
AIC del prodotto estero da: Sanofi-Aventis France SA a: 
Sanofi Romania S.r.l., Str. Gara Herastrau 4, Cladirea B 
etajele 8-9 Sector 2, Bucaresti – Romania   c)   aggiunta di un 
produttore: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP 
Amsterdam, Olanda. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
Bertrand Michel

  TX19ADD7985 (A pagamento).
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    HCS BVBA
  Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem, Belgio

Partita IVA: 473072166

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di medicinali ad uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare di A.I.C.: HCS bvba. 
 Estratto comunicazione notifica regolare ufficio per la 

pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica lta-
liana. Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n. 
C1B/2018/501, C1B/2017/26, C1B/2018/11. 

 Medicinale: PREGABALIN HCS 
 Codice farmaco: 043693 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea n. SI/H/0153/001-008/IB/011, 

SI/H/0153/001-008/IB/008, SI/H/0153/001-008/
IB/010. Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB 
C.I.2.a; C.I.z; C.I.2.a. 

 Modifica apportata: aggiornamento degli stampati a quelli 
del prodotto di riferimento e per implementare la raccoman-
dazione PRAC (EMA/PRAC/700146/2016). Adeguamento 
degli stampati all’ultimo QRD template. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.2, 4.4, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 8, 9, 10 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del 
Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti 
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della 
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, 
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende acces-
sibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine.   

  Un procuratore
Patrizia Di Giannantonio

  TX19ADD7987 (A pagamento).

    SANOFI S.P.A.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano

      Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale MAALOX REFLUSSO    

     Nell’avviso TX19ADD7559 riguardante il medicinale 
MAALOX REFLUSSO Codice farmaco: 041056019, 
041056021, 041056033, 041056045 pubblicato sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   Parte II n. 77 del 02-07-2019 

  a pag. 25, al posto di:  
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
  Leggasi:  
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1   -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, 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   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Serenella Cascio

  TX19ADD7988 (A pagamento).

    RANBAXY ITALIA S.P.A.
  Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano

Partita IVA: 04974910962

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così 
come modificato dal Regolamento 712/2012.    

     Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 
3 - 20121 Milano 

 Codice Pratica: C1A/2019/1386 
 N° di Procedura Europea: DE/H/0616/001-004,006/

IA/028 
 GABAPENTIN RANBAXY 100 mg, 300 mg, 400 mg 

capsule rigide (AIC n. 038346) – Confezioni: tutte. Tipolo-
gia variazione: Tipo IA, categoria C.I.z.) – Modifica stam-



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-7-2019 Foglio delle inserzioni - n. 82

pati (paragrafo 4.8 dell’RCP e corrispondente paragrafo del 
  FI)   in accordo alla raccomandazione del PRAC n. EMA/
PRAC/905027/2019 per il principio attivo Gabapentin. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo 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 autoriz-
zate, 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 far-
macista 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 illustra-
tivo 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 dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD7993 (A pagamento).

    CRINOS S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I

Partita IVA: 03481280968

      Comunicazione notifica regolare UVA del 01/07/2019 - 
Prot. N. 75000    

     Medicinale: ARANDA 250 mg e 500 mg compresse rive-
stite con film 

 Codice farmaco: 040194 – Tutte le confezioni 
 Proc. Eur. n. IT/H/0428/001-002/IB/016 
 Codice Pratica: C1B/2019/719 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.a 

 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea 

con il referral art. 31 (EMA/H/A-31/1452) relativo a medici-
nali contenenti chinolonici e fluorochinolonici. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratte-
ristiche 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 commer-
cio 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 Illustra-
tivo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente 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 ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX19ADD8000 (A pagamento).

    LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
  Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 - Roma

Codice Fiscale: 03778700710

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274    

     Codice Pratica N1A/2019/789 
 Medicinale: DERIL 
 Numero AIC e confezioni: AIC 032832, in tutte le confe-

zioni e presentazioni 
 Tipologia di variazione: Tipo IA categoria A.7): Elimina-

zione di alcuni siti di produzione e controllo qualità: SWISS 
CAPS – Kirchberg (Svizzera); Laboratorio Farmaceutico CT 
S.r.l. – Sanremo (IM) e Redox S.r.l. – Monza (MB). 

 Codice Pratica N1A/2019/730 
 Medicinale: IRBEDIUR 
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 Numero AIC e confezioni: AIC 043503, in tutte le confe-
zioni e presentazioni 

 Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.11.a): 
introduzione delle condizioni derivanti dal referral-Art. 31 
per i Sartani. 

 Codice Pratica N1A/2019/426 
 Medicinale: REUMAGIL 
 Numero AIC e confezioni: AIC 025262, in tutte le confe-

zioni e presentazioni 
 Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a): 

introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo tito-
lare di AIC. 

 I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento

  TX19ADD8011 (A pagamento).

    PROCTER & GAMBLE S.R.L.
  Sede legale: viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 05858891004
Partita IVA: 05858891004

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

     Titolare: Procter & Gamble S.r.l. 
 Specialità medicinale: VICKS MEDINAIT 
 Codice pratica: N1A/2019/607 
 Numero di AIC: 024449 
 Tipologia variazione: Var. di tipo IA B.III.1.a.2 Presenta-

zione del certificato aggiornato presentato da un fabbricante 
già approvato, per il principio attivo Paracetamolo, CEP 
R1-CEP-1996-039-REV-03 a R1-CEP-1996-039-REV-03 in 
seguito al cambio di ragione sociale del produttore che da 
Mallinckrodt’s Active Pharmaceutical Ingredients (API),285 
Marshall Avenue, United States Am. - 63119 Webster Gro-
ves, Missouri passa a SPECGX LLC, 285 Marshall Avenue 
United States Am. - 63119 Webster Groves, Missouri. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta   

  Un procuratore
Daniela Cappello

  TX19ADD8015 (A pagamento).

    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Codice Fiscale: 10616310156

Partita IVA: 10616310156

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale ALTERGEN    

     Con riferimento all’avviso TX19ADD7759, pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   parte II n.79 del 06.07.2019, relativa-
mente al medicinale ALTERGEN, dove scritto “Cod. pratica 
N1B/2012/630” leggasi “Cod. pratica N1B/2019/630”.   

  Un procuratore
dott. Paolo Castelli

  TX19ADD8034 (A pagamento).

    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Medicinale: FINASTERIDE ALTER 
 Confezione: AIC n.038160014 - 5 mg compresse rivestite 

con film, 15 compresse 
 Codice pratica: N1B/2018/1300 - Modifica di Tipo IB, cat. 

C.I.z) e C.I.3.a 
 Aggiornamento dei testi in accordo alla AR del PRAC 

sulla procedura SE/H/PSUR0002/006 e in linea con il QRD 
template; Aggiornamento dei testi in accordo a quanto racco-
mandato a chiusura dello PSUSA/00001392/201708. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.3, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8, 9, 10 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti para-
grafi del Foglio illustrativo e delle Etichette) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 conse-
gnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scel-
gano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 
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 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello 
della data della presente pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX19ADD8035 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna (BO)

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Medicinale: NORMIX 
 Codice pratica: N1B/2019/716 
 Confezioni e numeri AIC: “200 mg compresse rivestite 

con film” 12 compresse-A.I.C. n.025300029 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 

variazioni: Type IB unforeseen n.B.II.d.1 Change in the spe-
cification parameters and/or limits of the finished product 
  z)   Other variation: Reduction in the testing frequency of 
an analysis, from routine testing to skip or periodic testing 
(microbial testing of finished product); Type IB unforeseen n. 
B.II.d. Control of finished product   z)   Other variation: Change 
of the name of impurities in finished product specifications 
to comply with the monograph of the European Pharmaco-
poeia of the active substance; Type IA n. B.II.d.2. Change in 
the test procedure for the finished product   a)   Minor change to 
an approved test procedure: HPLC method for determination 
of Impurities. 

 Codice pratica: N1A/2019/872 
 Confezioni e numeri AIC: “200 mg compresse rivestite 

con film” 12 compresse-A.I.C. n.025300029 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 

variazioni: Type IA in n. B.II.b.1 Replacement or addition 
of a manufacturing site for part or all of the manufacturing 
process of the finished product   a)   Secondary packaging site; 
Type IA in n. B.II.b.1 Replacement or addition of a manu-
facturing site for part or all of the manufacturing process of 
the finished product   b)   Primary packaging site; Type IA in 
n. B.II.b.2 Change to importer, batch release arrangements 
and quality control testing of the finished product   c)   Repla-
cement or addition of a manufacturer responsible for impor-
tation and/or batch release 2. Including batch control/testing 
(Only microbiological testing): aggiunta impianto Alfasigma 
S.p.A. Via Pontina Km 30,400 - 00071 - Pomezia per le ope-
razioni di confezionamento primario e secondario, rilascio 
lotti e controllo microbiologico. 

 Medicinale: FLUXUM - PROCTOSOLL 
 Codice pratica: N1B/2019/685 
 Confezioni e numeri AIC: FLUXUM (tutte le presenta-

zioni autorizzate) - AIC 026270; PROCTOSOLL (tutte le 
presentazioni autorizzate) - AIC 027377. 

 Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di varia-
zioni: 2 Type IB variations n. A.7 Deletion of manufacturing 
sites for an active substance, intermediate or finished product, 
packaging site, manufacturer responsible for batch release, site 
where batch control takes place, or supplier of a starting mate-
rial, reagent or excipient (when mentioned in the dossier) (Dele-
tion of manufacturing site “Yibin Lihao Bio-Technology Co. 
Ltd” for an intermediate of the active substance). 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana possono essere mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX19ADD8036 (A pagamento).

    MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
  Sede: via Cefalonia n. 70 - Brescia

Codice Fiscale: 03759110988

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.    

     Codice Pratica: C1B/2018/1817; 
 Medicinale: LEVOXIGRAM. Confezioni: tutte (AIC 

040362). 
 Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/75553 del 

02/07/2019. 
 Tipologia variazione: Tipo IB C.I.2.a: Allineamento degli 

stampati in accordo al medicinale di riferimento e modifiche 
editoriali degli stampati per aggiornamento al QRD template 
e alle linee guida sugli eccipienti. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica 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 pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della presente variazione. Il Tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni

  TX19ADD8037 (A pagamento).
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    MSD ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma

Partita IVA: 00887261006

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

     Specialità medicinale: VASORETIC 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE 
 Codice pratica: N1B/2019/584 
 Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si 

informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping 
di n. 3 variazioni di tipo IB – tipologia B.I.b.1.b) e di n. 6 
variazioni di tipo IB – tipologia B.I.b.1.c per aggiornare le 
specifiche della sostanza attiva enalapril maleato al fine di 
allinearle agli standards analitici interni e alle specifiche di 
altri prodotti registrati con procedura di mutuo riconosci-
mento a titolarità MSD Italia S.r.l. a base dei medesimi prin-
cipi attivi. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   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  .   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

  TX19ADD8041 (A pagamento).

    BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO 
MEDICINALI S.P.A.

  Sede: via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

Partita IVA: 01679130060

      Comunicazione di notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N°: N1B/2018/88 – N1B/2015/3637 
 Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA 

GASTRICA BIOINDUSTRIA L.I.M. 
 Codice farmaco: 031032 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z 
 Modifica apportata: Modifica stampati (RCP e adegua-

mento del Foglio Illustrativo), a seguito di raccomandazione 
del PRAC in merito al segnale sulle Soluzioni per via endo-
venosa contenenti elettroliti (Iponatremia). Foglio illustra-
tivo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User 
Test e adeguamento degli stampati al QRD template. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta paragrafi 4.2 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6 ; 4.8 del RCP e FI relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al FI e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale 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 FI 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farma-
cista il FI aggiornato entro il medesimo termine. 

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.   

  Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

  TX19ADD8045 (A pagamento).

    RECORDATI S.P.A.
  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Codice Fiscale: 00748210150

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

     Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - 
Milano. 

 Specialità Medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI 
soluzione iniettabile 

 Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni registrate 
- AIC n. 034592 

 Modifica apportata in accordo al Regolamento 
n.1234/2008/CE e s.m.i 

 Codice pratica: N1A/2019/636 
 Var, B.III.1   a)   2 (tipo   IA)  : Presentazione CEP aggiornato 

per il principio attivo Mepivacaina cloridrato (R1-CEP 2004-
205-Rev 01) da parte di un fabbricante già approvato 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

  TX19ADD8047 (A pagamento).
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    GERMED PHARMA S.R.L.

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

     Titolare AIC: GERMED Pharma S.r.l. 
 Medicinale: LEVOFLOXACINA GERMED, AIC 

n. 041523, tutte le confezioni. 
 Codice pratica: C1B/2019/362 – MRP n. IT/H/551/001-

002/IB/008. 
 Tipologia di variazione: C.I.z tipo IB. Aggiornamento 

RCP e FI per implementare la Raccomandazione del PRAC 
(EMA/PRAC/595691/2018) e adeguare le etichette al QRD 
template. In applicazione della determina AIFA del 25 ago-
sto 2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 
del RCP e corrispondente paragrafo del   FI)  , relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella GURI, che i lotti pro-
dotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella 
GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione della variazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Medicinale: RAMIPRIL GERMED, AIC n. 037785, tutte 
le confezioni. 

 Codice pratica: C1A/2018/3294 – MRP n. IT/H/315/01-
04/IA/013: Variazione tipo IA, A.7 eliminazione dei siti pro-
duttivi Dr. Reddy’s Laboratories Limited, India e Actavis hf., 
Islanda. 

 Codice pratica: C1B/2018/2901– MRP n. IT/H/315/01-
04/IB/014/G: Grouping variation: 4 x tipo IA, B.III.1.a.2: 
aggiornamento CEP da parte del produttore autorizzato 
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Cina.: da: R0-CEP 
2003-026-Rev 01 a R1-CEP 2003-026-Rev 02. 

 Medicinale: LANSOPRAZOLO GERMED PHARMA, 
AIC 042984, tutte le confezioni. 

 Codice pratica: C1A/2018/2056 - MRP n. DK/H/2236/01-
02/IA/011/G. Grouping variation tipo IA che include: A.5.b: 
modifica del nome del sito di controllo dei lotti da: DR. 
ECHEVARNE S.A. A LABORATORIO ECHEVARNE S.A; 

B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per la sostanza attiva lanso-
prazolo, CEP n. R1-CEP 2010-361-Rev 01 e R0-CEP 2015-
123-Rev 02, Holder: Quimica Sintetica S.A; B.III.1.a.4: eli-
minazione CEP n. R1-CEP 2008-016-Rev 00, Holder: Chemo 
Iberica; 2 x B.III.1.b.2 Nuovi CEP TSE per la sostanza gela-
tina: R1-CEP 2010-043-Rev 00 (Holder: ROUSSELOT) e 
R1-CEP 2001-424-Rev 03 (Holder: GELITA GROUP). 

 Codice pratica: C1A/2019/1078 - MRP n. DK/H/2236/001-
002/IA/012. Variazione IAIN B.III.1.a.3: presentazione di un 
CEP nuovo per la sostanza attiva lansoprazolo da parte di un 
nuovo produttore: CEP n. R1-CEP-2010-309-Rev00, produt-
tore NOSCH LABS PVT. LTD, Telangana - India. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott. Carlo Oliani

  TX19ADD8048 (A pagamento).

    CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
  Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.    

     Medicinale: INIBACE 
 Numeri A.I.C. e confezioni: 027460056 - “1 mg com-

presse rivestite con film” 28 compresse; 027460043 – “5 mg 
compresse rivestite con film” 14 compresse 

 Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH - 
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania 

 Codice pratica n.: C1A/2019/466 
 Medicinale: INIBACE PLUS 
 Numero A.I.C. e confezioni: 029103013 – “5 mg + 12,5 

mg compresse rivestite con film” 14 compresse 
 Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH - 

Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania 
 Codice pratica n.: C1A/2019/467 
 Medicinale: CITOVIRAX 
 Numero A.I.C. e confezioni: 032837015 – “500 mg pol-

vere per concentrato per soluzione per infusione” 1 flacon-
cino 

 Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH - 
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania 

 Codice pratica n.: C1A/2019/1482 
 “Single variation” di tipo IAIN n. C.I.8   a)  : Introduzione 

di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medici-
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nali per uso umano: introduzione di un PSMF che descrive 
il Sistema di farmacovigilanza di CHEPLAPHARM Arznei-
mittel GmbH, a seguito di un trasferimento di titolarità da 
Roche S.p.A. a CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX19ADD8049 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
  Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)

Partita IVA: 01467050181

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

     Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità 
Igienico Terapeutiche S.r.l. 

  Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 e s.m.:  

 Codice pratica N. N1A/2019/755 
 Medicinale: SORBICLIS (aic: 011825) 
 Confezioni: 011825015 – ADULTI 36,00 g + 0,24 g solu-

zione rettale, 1 flacone 120 ml;011825039 ADULTI 36,00 
g + 0,24 g soluzione rettale, 20 flaconi 120 ml; 011825027 
BAMBINI 12,00 g + 0,0096 g soluzione rettale, 1 flacone 
120 ml. 

 N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo 
IA : B.II.d.1   c)   – B.II.d.1   d)  . 

 Tipo di Modifica: Aggiunta di un nuovo parametro di spe-
cifica con il corrispondente metodo di prova (Uniformità di 
unità di dosaggio: Ph. Eur. ed. corrente 2.9.40); Soppressione 
di un parametro di specifica non significativo (Volume di 
dosaggio). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del 
D.L.vo 219/2006. 

 La presente variazione può assumersi come approvata dal 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale  .   

  La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

  TX19ADD8052 (A pagamento).

    PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova

Codice Fiscale: 00244540100

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274.    

     Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A. 
 Specialità medicinale: GRIFOXINA 
 Numero A.I.C. e confezioni: 041125028 1000 mg com-

presse rivestite con film - 30 compresse; 041125016 500 mg 
compresse rivestite con film - 60 compresse 

 Codice pratica: N1B/2019/751 
 Grouping di variazioni tipo IB e IAIN: B.II.b.1.e) aggiunta 

di un sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad ecce-
zione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli 
imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili; 
B.II.b.1.a) e   b)   aggiunta di un sito per il confezionamento 
primario e secondario e B.II.b.2.c.2) aggiunta di un sito per 
il controllo e rilascio dei lotti. Aggiunta del sito “Special Pro-
duct’s Line S.p.A. Fratta Rotonda Vado Largo, 1 – 03012 
- Anagni (FR)”. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile

  TX19ADD8053 (A pagamento).

    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
EUROPE BV

      Rappresentante per l’Italia: Ranbaxy Italia S.p.A.    
  Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così 
come modificato dal Regolamento 712/2012    

     Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN Pharma 40 mg pol-
vere per soluzione iniettabile - Confezioni: tutte. AIC medici-
nale: 044465. Procedura Europea n. NL/H/3573/001/IB/007; 

 Codice pratica: C1B/2019/1614. Variazione tipo IB 
B.III.1.a.3. 

 Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo 
(Moehs Iberica S.L., Spain, CEP R1-CEP 2009-323-Rev 
01).I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. 

 Medicinale: ISOTRETINOINA SUN 10 mg & 20 mg cap-
sule molli- Confezioni: tutte. AIC medicinale: 045046. Pro-
cedura Europea n. NL/H/3739/001/IA/006; Codice pratica: 
C1A/2019/993. 
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 Variazione tipo IAin C.I.3.a. 
 Aggiornamento della sezione 4.8 dell’RCP e corrispon-

dente paragrafo del foglietto illustrativo a seguito delle rac-
comandazioni del PRAC (PSUSA/00010488/201805). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati, 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 ita-
liana della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo 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 autoriz-
zate, 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 far-
macista 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 illustra-
tivo 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 dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo   

  Un procuratore
Fausta Viola

  TX19ADD8059 (A pagamento).

    AIR LIQUIDE SANTÈ INTERNATIONAL
  Sede legale: 75, Quai d’Orsay - 75007 Parigi, Francia

      Modifiche secondarie di una autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1B/2019/635 
 Specialità Medicinale: AZOTO PROTOSSIDO AIR 

LIQUIDE SANITÀ (AIC n. 039300) tutte le confezioni auto-
rizzate 

 Tipologia variazione: Tipo IAin (C.I.3.a) 
 Aggiornamento RCP e Foglio Illustrativo 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente 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’Au-
torizzazione 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 Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, 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 Uffi-
ciale   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 alterna-
tivi. 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il legale rappresentante
Brice Fontana

  TX19ADD8061 (A pagamento).

    ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
  Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici 

Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale RAMIPRIL ACCORD    

     Con riferimento all’inserzione n. TX19ADD7831 pubbli-
cata in G.U.R.I. Parte II n. 81 del 11/07/2019, dov’è scritto: 
“I suddetti prezzi, non comprensivi”, leggasi: “I suddetti 
prezzi, comprensivi”.   

  Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi

  TX19ADD8062 (A pagamento).
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    LABORATORIO FARMACOLOGICO 
MILANESE S.R.L.

  Sede legale: via Monterosso n. 273 - Caronno P. (VA)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n.274 Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m.i.    

     Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. 
 Medicinale: FUROSEMIDE L.F.M. 25 mg compresse, 30 

cpr, AIC n. 030210013 
 Codice pratica N1B/2019/772 
 Grouping di variazioni di tipo IB: n. B.II.d.1.c) Aggiunta 

di un nuovo parametro di specifica: Impurezza D; B.II.d.2.d) 
Sostituzione del test di identificazione “punto di fusione” con 
identificazione per “HPLC”. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Data di autorizzazione della modifica: dal giorno succes-
sivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

  TX19ADD8063 (A pagamento).

    VISUFARMA S.P.A.
  Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004

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

     Codice pratica: C1B/2017/714 
 Medicinale: VISUFLOX 5mg/ml collirio, soluzione. 
 Confezioni: flacone da 5 ml (AIC 044459016) 
 Titolare AIC: Visufarma S.p.A. 
 Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione singola 

tipo IB - A.2.b 
 Modifica apportata: Change in the (invented) name of the 

medicinal product for Nationality Authorised Prodcuts in PL. 
- I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Codice pratica: VC2/2018/195 
 Medicinale: VISUFLOX 5mg/ml collirio, soluzione. 
 Confezioni: flacone da 5 ml (AIC 044459016) 
 Titolare AIC: Visufarma S.p.A. 
 Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione singola 

tipo II – B.I.z 

 Modifica apportata: Updated ASMF Levofloxacin 
Hemihydrate Macleods/Levofloxacin Hemihydrate/Appli-
cants Part/02/11-2017. - I lotti già prodotti sono mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

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

  TX19ADD8066 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI 
III Settore

      Richiesta di concessione di derivazione acqua pubblica    

     La sig.ra Marzullo Alice, amministratore unica della Bam-
bootree s.s. con sede legale in via A. Millevoi 55 - Roma, 
codice fiscale: 14600951009 con istanza in data 17 giugno 
2019 ha chiesto la derivazione di acqua per Mod.0,0044 
(0,44 l/sec.) da falda sotterranea in loc. Via piè di colle nel 
Comune di Turania (RI) per uso irriguo. 

 Rieti, 4 luglio 2019   

  Il dirigente del III settore
ing. Sandro Orlando

  TU19ADF7880 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
Settore 04 Ambiente - Ufficio Risorse Idriche

      Domanda per la concessione di derivazione pluriennale
di acqua pubblica da pozzo    

     La Ditta Stelliferi Stefania in data 27 gennaio 2017 e con 
successiva integrazione in data 17 ottobre 2017 ha chiesto la 
concessione da due pozzi in Comune di Carbognano località 
Poggio Foglietta per complessivi lt/sec 4.03 per uso irriguo. 

 Viterbo, 24 gennaio 2019   

  Il dirigente del settore
dott. Mario Busatto

  TU19ADF7949 (A pagamento).
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    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO, 
CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO 

VALENTIA

      Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Francesco Sapone    

     Si rende noto che il dott. Francesco Sapone, nato a Lame-
zia Terme (CZ) il 10 maggio 1991, nominato notaio alla sede 
di Rombiolo con decreto ministeriale del 29 maggio 2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 43 
del 31 maggio 2019, è stato iscritto nel ruolo dei notai eser-
centi in questi distretti notarili riuniti in data 3 luglio 2019.   

  Il presidente
Rocco Gugliemo

  TU19ADN7819 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

      Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Valentina Di Marcantonio    

     Il presidente del Consiglio notarile di Bari comunica che 
in data odierna è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti 
la dott.ssa Valentina Di Marcantonio, nata a Bari il 3 dicem-
bre 1982, candidato notaio, dichiarata idonea nell’esame per 
concorso indetto con D.D. 21 aprile 2016, giusta provvedi-
mento del presidente del Consiglio notarile di Bari in data 
26 giugno 2019, quale coadiutore temporaneo per sei giorni 
del notaio in Bari dott. Paolo Di Marcantonio, in permesso di 
assenza dal 3 luglio 2019. 

 La dott.ssa Valentina Di Marcantonio userà il sigillo del 
notaio coadiuvato, trattandosi di un breve periodo, giusta 
nota del Ministero di G. e G. in data 15 settembre 1935, pub-
blicata nel periodico «Il Notaro» n. 3 del 15 febbraio 1936.   

  Il presidente
Bruno Volpe

  TU19ADN7896 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI FIRENZE PISTOIA E PRATO

      Nomina del notaio Vittoria Borgonuovo Turnaturi

alla sede di Quarrata    

     Il Presidente 

   

 Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 maggio 

2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 43 del 31 mag-

gio 2019 - IV Serie Speciale, il Dott.Vittoria Borgonuovo 

Turnaturi è stato nominato Notaio alla Sede di Quarrata e 

che è stato iscritto oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti 

in questi Distretti. 

 Firenze, 9 luglio 2019   

  Il presidente

notaio Vincenzo Gunnella

  TX19ADN8010 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

      Nomina alla sede di Firenze del notaio Silvia Gallini    

     Il Presidente 

   

 Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 mag-

gio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.43 IV Serie 

Speciale del 31 maggio 2019, il Dott. Silvia Gallini di Carlo 

è stato nominato Notaio alla Sede di Firenze e che è stato 

iscritto oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi 

Distretti. 

   

 Dalla Sede del Consiglio Notarile, 

 Firenze, 09 luglio 2019   

  Il presidente

notaio Vincenzo Gunnella

  TX19ADN8012 (Gratuito).
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    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI FIRENZE PISTOIA E PRATO

      Iscrizione al ruolo del dott. Raffaele de Gennaro    

     Il Presidente    
 Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 maggio 

2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 43 del 31 maggio 
2019 - IV Serie Speciale, il Dott.Raffaele de Gennaroi è stato 
nominato Notaio alla Sede di Firenze e che è stato iscritto 
oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti. 

 Firenze, 9 luglio 2019   

  Il presidente
notaio Vincenzo Gunnella

  TX19ADN8014 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

      Iscrizione a ruolo del notaio Luca Calabria§
per la sede di Calcio    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo, rende noto 
che il dott. Luca Calabria nato a Milano il 4 dicembre 1986, 
con decreto del Ministero della Giustizia del 29 maggio 2019 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   IV Serie Speciale n. 43 
del 31 maggio 2019, è stato nominato Notaio alla sede di 
Calcio (Distretto Notarile di Bergamo) ed iscritto nel Ruolo 
dei Notai esercenti in questo Distretto l’11 luglio 2019.   

  Il presidente
dott. Maurizio Luraghi

  TX19ADN8032 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

      Iscrizione a ruolo del notaio Carmelo Di Vitale
per la sede di Bergamo    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo, rende noto 
che il dott. Carmelo Di Vitale nato a Alcamo (TP) il 15 luglio 
1987, con decreto del Ministero della Giustizia del 29 mag-
gio 2019 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   IV Serie Speciale 
n.43 del 31 maggio 2019, è stato nominato Notaio alla sede di 
Bergamo (Distretto Notarile di Bergamo) ed iscritto nel Ruolo 
dei Notai esercenti in questo Distretto l’11 luglio 2019.   

  Il presidente
dott. Maurizio Luraghi

  TX19ADN8040 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI PAVIA

      Iscrizione nel ruolo dei notai della dott.ssa Sinisi Gaia    

     Si porta a pubblica notizia che il Notaio Dott.ssa SINISI 
Gaia nata a Terlizzi (BA) il 10.11.1990, nominata Notaio 
alla Sede di VOGHERA (Distretti Riuniti di Pavia, Vige-
vano e Voghera) con Decreto Ministeriale della Giustizia 
del 29.05.2019 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   IV° Serie 
Speciale n. 43 del 31.05.2019, avendo provveduto ad adem-
piere a tutte le formalità richieste dall’ Art. 18 della Legge 
Notarile 16.02.1913 N. 89 e del relativo Regolamento, sotto 
la data del 10 Luglio 2019 è stata iscritta nel Ruolo dei Notai 
di questo Distretto esercente alla Sede di VOGHERA con 
Ufficio in Via Ricotti n. 2.   

  Il presidente
dott.ssa Monica Di Giorgi

  TX19ADN8054 (Gratuito).    

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU2- 82 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inser-
zioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni 
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, 
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di paga-
mento la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in 
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pa-
gamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazio-
ne da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega 
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente 
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento 
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella 
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità 
di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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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.



 *45-420400190713* 
€ 4,06


