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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

PORTO DI CECINA S.P.A.

Sede: via del Porticciolo - Cecina (LI)
Capitale sociale: Euro 3.882.647,16
Registro delle imprese: Livorno
Partita IVA: 01165680495
Convocazione di assemblea
I soci azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 24 febbraio 2018, alle ore 20,00, presso la sede sociale
e, ove occorra, in seconda convocazione il 25 febbraio 2018
alle ore 9,30 presso il cinema Tirreno in Cecina via Buozzi
n.9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
parte straordinaria
1) modifica articolo 22 dello statuto sociale relativo al
controllo contabile; parte ordinaria 1) nomina soggetto al
quale affidare la revisione contabile e determinazione del
relativo compenso;
2) comunicazioni del presidente in merito a:
- posizioni in corso;
- ripresa lavori.
Si ricorda che possono intervenire alla assemblea i soci
azionisti che abbiano depositato le azioni presso la sede
legale entro cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Cecina, 02/02/18
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuliano Matteoli
TX18AAA1204 (A pagamento).

COOPERFIN S.P.A.

R.E.A.: MO – 365185
Codice Fiscale: 03174490361
Partita IVA: 03174490361
Convocazione di assemblea dei soci
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
in prima convocazione a Napoli, in via Bracco, 27, per il
giorno 25 febbraio 2018 alle ore 10,00, ed in seconda convocazione, nei medesimi locali, il giorno 26 febbraio 2018 alle
ore 10,30, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Accettazione carica ed insediamento nuovo Consiglio di
Amministrazione e del Presidente. Delibere inerenti e conseguenti.
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2. Esamina, discussione ed approvazione per scelta Società
di revisione, cui affidare l’incarico per l’esatta ricognizione
dei fatti societari, in ordine alla situazione economico/finanziaria/patrimoniale della Società a partire dall’anno 2014 o
ancora precedentemente.
3. Esamina, discussione ed approvazione nuovo Piano
Strategico Societario 2018/2021
4. Esamina, discussione ed approvazione Manifestazione
di acquisizione Ramo d’Azienda Societario;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di statuto
Modena, 05 febbraio 2018
Il presidente
dott. Marco Limoncelli
TX18AAA1270 (A pagamento).

PORDOI S.P.A.

Sede: via Passo Pordoi n. 16 - loc. Arabba - Livinallongo
del Col di Lana (BL)
Capitale sociale: Euro 993.405,00 interamente versato
Codice Fiscale: 00260230255
Partita IVA: 00260230255
Convocazione assemblea dei soci
I signori Azionisti, Amministratori e Sindaci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la “SALA BOE’ dell’Ufficio Turistico” di Arabba, via Mesdì n. 66/B del Comune di
Livinallongo del Col di Lana (BL), in prima convocazione
per il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 11:00, ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 12 marzo 2018 alle
ore 11:00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 Ottobre 2017: adempimenti ex art. 2364
del Codice Civile.
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto, in una o più soluzioni, di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l’assemblea in prima convocazione non risultasse
costituita per mancanza del numero legale, essa resta fissata
in seconda convocazione.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di Statuto.
Livinallongo del Col di Lana, 26 gennaio 2018.
Il presidente del consiglio d’amministrazione
Crepaz Giacomo
TX18AAA1273 (A pagamento).

— 1 —

8-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PASTA ZARA S.P.A.
Sede: via Castellana n. 34 – 31039 Riese Pio X (TV)
Capitale sociale: Euro 74.000.000,00
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 003368700260
R.E.A.: TV 266618
Codice Fiscale: 003368700260
Partita IVA: 003368700260
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti
I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile “PASTA ZARA 2015-2020 - 6,5%”
ISIN IT0005094526 (di seguito gli “Obbligazionisti”) emesso
da Pasta Zara S.p.A. (di seguito la “Società”), sono convocati
in Assemblea in prima convocazione il giorno 27 febbraio
2018 alle ore 15 presso Nctm Studio Legale, Via Agnello
n. 12, 20121 Milano e, occorrendo, in seconda convocazione,
il giorno 28 febbraio 2018, stessi luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) comunicazioni da parte di Pasta Zara S.p.A. in merito
ai seguenti punti: (a) situazione economico-finanziaria corrente della società, (b) recenti evoluzioni delle relazioni con
il sistema bancario, (c) prospettive di evoluzione della situazione economico-finanziaria della Società, e (d) proposte di
intervento della società tese ad affrontare la situazione di
squilibrio finanziario;
2) attestazione del verificarsi di un “Evento Rilevante” ai
sensi del Regolamento del Prestito “PASTA ZARA 20152020 – 6,5%”; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi
del Regolamento del prestito”;
3) proposta di rinuncia all’esercizio del diritto al rimborso
anticipato del Prestito “PASTA ZARA 2015-2020 – 6,5%”
previsto dall’art. 10 del Regolamento del Prestito per gli
Eventi Rilevanti attestati dall’assemblea degli obbligazionisti
e richiesta di standstill.
Legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di
voto in assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998
(“TUF”) e dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia –
Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati, la legittimazione all’intervento nell’assemblea degli Obbligazionisti (l’“Assemblea”) e all’esercizio del
diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla
Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea,
ossia il 16 febbraio 2018 (record date); le registrazioni in
accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a
tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora la
comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, purché prima dell’inizio
dei lavori assembleari.
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Coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo
successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Voto per delega
Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare
il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare
mediante delega scritta, nelle modalità previste dalla legge.
Riese Pio X, 5 febbraio 2018
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di amministrazione
Furio Bragagnolo
TX18AAA1281 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Società facente parte del gruppo bancario Banca
Finanziaria Internazionale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
Comunica
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
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un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di Gennaio 2018 e sono stati
individuati alla data del 29 Gennaio 2018 sulla base dei
criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
23 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 02/02/2018
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Perin
TX18AAB1201 (A pagamento).

FALKNER SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35430.8 dell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04909350268
Codice Fiscale: 04909350268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società Falkner SPV S.r.l.. (il “Cessionario”), società
con sede legale in V. Alfieri n. 1, 31015, Conegliano (TV),
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” (il “Contratto di Cessione con UBI Banca”) concluso
in data 26 gennaio 2018 (la “Data di Conclusione UBI Banca”)
con UBI Banca S.p.A. (una società per azioni costituita ai sensi
della legge italiana, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese
di Bergamo, numero 03053920165) (“UBI Banca”) e
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un ulteriore contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione con UniCredit Luxembourg”) concluso in data 2 febbraio 2016 (la “Data
di Conclusione UniCredit Luxembourg”) con UniCredit
Luxembourg S.A. (una banca costituita ai sensi della legge
lussemburghese, con sede legale in 8-10, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del
Lussemburgo (R.C.S. Luxembourg) al n. B9989) (il “UniCredit Luxembourg”)
un portafoglio di crediti (i “Crediti”), unitamente a tutti i
privilegi, le garanzie e i diritti accessori (ivi inclusi i diritti,
azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi), di qualsiasi tipo,
da chiunque prestati, che, alla Data di Conclusione UBI
Banca e alla Data di Conclusione UniCredit Luxembourg
rispettivamente soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
(i) con riferimento al Contratto di Cessione con UBI
Banca:
(a) derivano dai seguenti contratti di finanziamento:
1. il contratto di finanziamento ipotecario sindacato per un
ammontare pari a Dollari USA 36.000.000, sottoscritto tra
Giuseppe Bottiglieri Shipping Company S.p.A., da una parte,
e Banco di Napoli S.p.A. (60%), anche nella sua capacità di
agente, UBI Banca (precedentemente Centrobanca – Banca
di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.) (20%) e Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (precedentemente Banca
Antonveneta S.p.A.) (20%), dall’altra, in data 28 maggio
2007, stipulato a Londra con atto notarile e apostillato in data
30 maggio 2007 dalla Dott.ssa Sophie Jane Jenkins, Notaio
in Londra, n. H403720 (il n. YZJ2006-764);
2. il contratto di finanziamento ipotecario sindacato per un
ammontare pari a Dollari USA 36.000.000, sottoscritto tra
Giuseppe Bottiglieri Shipping Company S.p.A., da una parte,
e Banco di Napoli S.p.A. (60%), anche nella sua capacità di
agente, UBI Banca (precedentemente Centrobanca – Banca
di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.) (20%) e Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (precedentemente Banca
Antonveneta S.p.A.) (20%), dall’altra, in data 28 maggio
2007, stipulato a Londra con atto notarile e apostillato in data
30 maggio 2007 dalla Dott.ssa Sophie Jane Jenkins, Notaio
in Londra, n. H403714 (il n. YZJ2006-763);
3. il contratto di finanziamento ipotecario sindacato per
un ammontare pari a Dollari USA 40.400.000, sottoscritto
tra Giuseppe Bottiglieri Shipping Company S.p.A., da una
parte, e Banco di Napoli S.p.A. (Dollari USA 16.000.000),
anche nella sua capacità di agente, UBI Banca (precedentemente Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.) (Dollari USA 14.400.000) e BPER Banca S.p.A.
(precedentemente Banca della Campania S.p.A.) (Dollari
USA 10.000.000), dall’altra, in data 22 maggio 2008, stipulato a Londra con atto notarile e apostillato in data 24 maggio
2008 dal Dott. Richard John Saville, Notaio in Londra, n.
H788795 (il n. YZJ2006-854);
(b) i contratti di finanziamento da cui i Crediti derivano
sono retti dal diritto italiano;
(c) i contratti di finanziamento da cui i Crediti derivano
sono denominati in Dollari USA;
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(ii) con riferimento al Contratto di Cessione con UniCredit
Luxembourg:
(a) derivano da un contratto di finanziamento ipotecario
stipulato in data 6 settembre 2007 con Giuseppe Bottiglieri
Shipping Company S.p.A. per un ammontare ari a Dollari
USA 67.500.000 e per il quale UniCredit Luxembourg ha
inviato una lettera di risoluzione in data 15 aprile 2016
(b) il contratto di finanziamento da cui i Crediti derivano
sono retti dal diritto tedesco;
(c) il contratto di finanziamento da cui i Crediti derivano è
denominato in Dollari USA
La cessione dei Crediti ha effetto giuridico a partire dalla
Data di Conclusione UBI Banca e dalla Data di Conclusione
UniCredit Luxembourg rispettivamente.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti ceduti sarà svolto da Securitisation Services S.p.A. (con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, potrebbe
aver comportato il trasferimento anche dei dati personali (nei
limiti di cui alla legge applicabile) - 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”) al Cessionario.
Ciò premesso, il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, il Cessionario informa che potrebbe aver ricevuto dal Cedente (nei
limiti della legge applicabile), 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.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e
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- per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dal Cessionario agli altri responsabili del
trattamento e relativi incaricati, nonché agli 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’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 responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa è reperibile presso la sede di Falkner SPV S.r.l.,
in Via Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV).
Il Cessionario 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 creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità 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 strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo 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 il Cessionario.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali è Securitisation Services S.p.A. (con sede legale in Via Vittorio Alfieri
1, 31015 Conegliano (TV).
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
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finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione
dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi al nuovo Titolare (Cessionario).
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero l a cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali).
Conegliano (TV), 2 febbraio 2018
Falkner SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX18AAB1203 (A pagamento).

AUTO ABS ITALIAN LOANS MASTER S.R.L.
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04671540260
Codice Fiscale: 04671540260

BANCA PSA ITALIA S.P.A.

Iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) n. 8043
Sede legale: via Gallarate, 199 - 20151 Milano
Capitale sociale: Euro 140.309.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08822460963
Codice Fiscale: 08822460963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Banca PSA Italia S.p.A. (BPSA) comunica che in data
19 gennaio 2018 ha stipulato con Auto ABS Italian Loans
Master S.r.l. (la Società) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In forza di tale contratto di cessione, la Società ha ceduto pro soluto e in blocco,
e BPSA ha acquistato, con efficacia giuridica dal [19 gennaio
2018] (incluso), ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante da contratti di credito al consumo stipulati da BPSA con la propria clientela (ivi inclusi, a
mero scopo esemplificativo, il diritto a ricevere tutte le somme
dovute dai relativi debitori, gli indennizzi, le garanzie e tutti i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti
e crediti, nonché tutti gli accessori ad essi relativi) che alla
data del 31 dicembre 2017 (la Data di Selezione) rispettavano
cumulativamente i seguenti criteri (i Crediti Residui):
(a) crediti che sono stati ceduti da BPSA alla Società ai sensi
del contratto quadro di cessione stipulato in data 15 settembre
2014 tra BPSA e la Società e di singoli contratti di cessione
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stipulati in occasione di ciascuna cessione, come notificato da
BPSA al relativo debitore nel relativo estratto conto;
(b) crediti non riacquistati da parte di BPSA dalla Società
alla o prima della Data di Selezione, come notificato da
BPSA ai debitori nel relativo estratto conto;
(c) crediti che alla Data di Selezione non risultano integralmente rimborsati,
con esclusione dei seguenti crediti riacquistati da parte
di BPSA dalla Società nel gennaio 2018: 7102860511;
7103499092; 7103840291; 7103994792; 7104254371;
7104684462; 7104707211;
7104758791; 7104762462; 7104986672; 7105046371;
7105075551; 7105618572.
La cessione dei Crediti Residui ha comportato il trasferimento anche dei dati personali (anagrafici, patrimoniali e
reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Residui e ai debitori e ai relativi
garanti. BPSA, in qualità di titolare autonomo del trattamento
(il Titolare), è tenuta a fornire ai debitori, ai relativi garanti e
ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(la Legge sulla Privacy) ed assolve tale obbligo mediante
il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il Provvedimento dell’Autorità Garante), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della
Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell’Autorità
Garante, BPSA informa che il trattamento dei dati personali
avverrà - mediante strumenti manuali, informatici e telematici - per le seguenti finalità:
(d) finalità connesse e strumentali alla gestione, incasso e
recupero dei Crediti Residui;
(e) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
Si precisa che i dati personali sono detenuti in base ad obblighi di legge e contrattuali e il loro trattamento e la loro comunicazione non necessitano del consenso dell’interessato stesso.
I dati personali potranno essere comunicati a (i) persone,
società, associazioni e/o studi professionali che prestano servizi e/o attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, contabile, legale, finanziaria; (ii) società controllate
e collegate; (iii) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei Crediti Residui; (iv) soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento; (v) soggetti incaricati di effettuare
analisi e controlli volti a verificare la puntuale e corretta
rilevazione contabile dei dati relativi ai Crediti Residui; (vi)
soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria
o ordini di pubbliche autorità.
I soggetti appartenenti a dette categorie utilizzeranno i dati
personali nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati, per le
finalità indicate, anche il personale di BPSA o soggetti terzi
a tal fine nominati incaricati o responsabili del trattamento.
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Informiamo, inoltre, che l’articolo 7 della Legge sulla Privacy conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato può ottenere dal titolare o
dal responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza
dei propri dati personali, chiedere di conoscere l’origine dei
dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento, ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, nonché
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento previsto ai fini, tra
l’altro, dell’invio di materiale pubblicitario e di ricerche di
mercato.
La prescritta informativa viene resa da BPSA mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, alla prima occasione utile successiva alla cessione dei
Crediti Residui, mediante invio di una comunicazione individuale ai soggetti interessati.
Ulteriori informazioni potranno altresì essere richieste a
servizioclienti@psa-finance.com.
Milano, 29/01/2018
Banca PSA Italia S.p.A. - Il direttore generale
Plumyene Jean Marc
TX18AAB1219 (A pagamento).

SPV PROJECT 1516 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35271.6
Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09285310968
Codice Fiscale: 09285310968
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 crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
SPV PROJECT 1516 S.r.l., con sede legale in Milano, Via
Alessandro Pestalozza 12/14, 20131, capitale sociale di Euro
10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 09285310968 e nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia con n. 35271.6 (il
“Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 31 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A.
(già, Cariplo – Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
S.p.A.), con sede legale in Torino, 10121, Piazza San Carlo
156, capitale sociale Euro 8.731.984.115,92 i.v., C.F. e iscri-
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zione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158,
P. IVA 10810700152, iscritta all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico
Bancario al n. 5361, Capogruppo del “Gruppo Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
(il “Cedente”), con efficacia economica 1 dicembre 2017
(la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica
02.02.2018, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di
mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è
richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti
da mutui ipotecari e fondiari, conti correnti ipotecari e ordinari accesi nel periodo intercorrente tra il 1987 e il 2011,
come meglio indicati nel Contratto di Cessione.
I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati
in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di
cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del Cedente in relazione ai Crediti, nonché’ le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all’estinzione del
relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la
conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Zenith Service S.p.A e’ stata incaricata dal Cessionario 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 prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. 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 Officine CST S.p.A. con sede legale in Via Serchio 7, 00198
Roma, l’incarico 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.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a SPV Project 1516 S.r.l., con sede
legale in Via Alessandro Pestalozza 12/14 - 20131 Milano
(MI) nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai
debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx
Informativa Privacy
La cessione dei Crediti da parte del Cedente al Cessionario, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento al Cessionario di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti e i rispettivi garanti, contenuti
tra l’altro in documenti, banche dati ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. Il Cessionario è dunque tenuto
a fornire agli interessati, tra cui i debitori ceduti, rispettivi
garanti, reciproci successori e aventi causa, l’informativa di
cui all’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali (tali fonti normative, come di volta in volta
applicabili, la “Legge sulla Privacy”). I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile
del trattamento” sono usati qui di seguito con il significato
loro attribuito dalla Legge sulla Privacy.
L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, adiuvata dai responsabili del trattamento (interni ed esterni), tratta
e tratterà i dati personali così acquisiti nel rispetto della Legge
sulla Privacy, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione dei Crediti (inclusi due diligence e finanziamento) e
alla successiva gestione dei Crediti, all’emissione di titoli da
parte del Cessionario, alla valutazione ed analisi dei Crediti
(insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, agenzie di rating), all’incasso dei medesimi e, più in generale, per la realizzazione
di un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi
di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla
legge (complessivamente, le “Finalità del Trattamento”).
In relazione alle Finalità del Trattamento dianzi indicate,
il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati forniti saranno
conservati per tutta la durata del credito e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e
per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del titolare.
Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, (i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza al Cedente e/o al Cessionario (inclusi due diligence provider, master servicer o special servicer), (ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune controllo e
a società collegate o ai detentori dei titoli della cartolarizzazione, nonché (iii) a società di recupero crediti, finanziatori,
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assicuratori, partner, fornitori, agenti e consulenti (anche IT),
nonché’ revisori. Pertanto i rispettivi dipendenti e collaboratori potranno venire a conoscenza dei dati personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede legale del
Cessionario. Il Cessionario e/o i responsabili del trattamento
potranno trasferire i dati personali all’estero in Europa in
conformità alle previsione della Legge sulla Privacy.
La Legge sulla Privacy attribuisce a ciascuno interessato
specifici diritti tra cui il diritto di (a) accedere in qualunque
momento ai propri dati personali, e, in particolare, ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, conoscere
l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento;
ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare
del trattamento, dei responsabili del trattamento e dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati; (b) verificare l’esattezza dei dati personali
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica; (c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché’ di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento; (d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; (e) esercitare gli altri diritti previsti
dalla Legge sulla Privacy. Gli interessati potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione e per l’esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7 della Legge sulla Privacy al Cessionario.
Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela
dei dati personali trattati dal Cessionario si prega di contattare quest’ultimo al seguente indirizzo: Milano, Via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131.
Milano, 2 febbraio 2018
SPV Project 1516 S.r.l. - L’amministratore unico
avv. Francesca Romana Amato
TX18AAB1228 (A pagamento).

EUROPEAN CENTER OF STUDY EEIG (GEIE)
- E.C.S. EEIG
Sede: via Caio Mario n. 7 - 00192 Roma
Registro delle imprese: Roma 08056991006

Nomina consiglieri, presidente del Consiglio
e Collegio sindacale
Premesso che:
1) con atto autenticato dal notaio Alfio Grassi in Roma, in
data 4 giugno 2004, repertorio n. 133049 e n. 133355, rogito
n. 23682, è stato costituito il Gruppo europeo di interesse economico denominato European Center of Study EEIG (GEIE),
iscritto presso il registro delle imprese di Roma in data 1/07/2004
al numero 08056991006 numero di REA RM-1070848;
2) il Gruppo, con carattere di ausiliarietà rispetto all’attività economica dei suoi Membri, ha lo scopo di: sviluppare
ed incrementare l’attività economica e la formazione dei suoi
aderenti;
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3) con atto autenticato dal notaio Paolo Silvestro in Roma,
repertorio n. 91304 e raccolta n. 22205, in data 23/06/2010
l’assemblea ha deliberato la durata a tempo indeterminato
del gruppo, e contestualmente formalizzava il recesso dei
soci Corradini Gianni, Maurizio Nicolai, Giampaola Mazzola, Edward Cachia Caruana, Paolo Bonaccorso; Giuseppe
Samperi, Vittorio Miconi, Studio associato Santarelli & Tracanna e l’ammissione a far parte del gruppo dei signori Denis
Mas FR80503211708, Aurelio Tracanna e Richard Yates RU
7078076398 e che conseguentemente il gruppo risultava
costituito dai signori: Maurizio Scerra, Mauro Accornero,
Laura Edwige Bordoli, Remo Basini, Massimo Lucii, Isabella Boselli, Fabrizio Salusest, Aurelio Tracanna, Paolo Di
Martino, Giovanni Riva, Salvatore Tramontano, Corrado
Rabbito, Maurizio Nacamulli, Luigi Vergari, Denis Mas,
Richard Yates, Pompeo Massari, Maurizio Tomalino.
L’assemblea del 21 dicembre 2017, depositata Registro
Imprese di Roma il 17 gennaio 2018, ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Accornero Mauro,
cui spetta la legale rappresentanza, e consiglieri: Di Martino
Paolo, Yates Richard Charles, Mas Denis Louis Francois,
Tomalino Maurizio, Vergari Luigi con poteri ivi conferiti. Ha
inoltre nominato i membri del Collegio dei revisori: Tracanna
Aurelio presidente, Nacamulli Maurizio, Scerra Maurizio.
p. ECS EEIG - Il presidente
Mauro Accornero
TX18AAB1232 (A pagamento).

BFF SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35365.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2 del
provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via Pestalozza Alessandro, 12/14 - 20131
Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09921840964
Codice Fiscale: 09921840964

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Sede legale: via Domenichino, 5 - 20149 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 07960110158
Codice Fiscale: 07960110158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
BFF SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, in forza di alcuni atti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 05 febbraio 2018 (la “Data di Cessione”),
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A. (il
“Cedente” o “Banca Farmafactoring”), con effetto dalla Data
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di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati
e maturandi (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori
di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti dei seguenti enti:
Azienda ospedaliera universitaria integrata - istituti, Azienda
ospedaliera di padova, Azienda u.l.s.s. 9 scaligera, Azienda
ulss 5 Polesana, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda
ULLS 4 Veneto orientale, Azienda ULSS 2 marca trevigiana,
Azienda ULSS N 8 berica, Azienda ULSS N 7 pedemontana, Azienda ULSS nr 1 dolomiti, Comprensorio sanitario
di Merano, Comprensorio Sanitario di Bolzano , Azienda
sanitaria della provincia autonoma di Bolzano, Azienda USL
5 Trento osp S Chiara, Azienda USL 5 Trento Osp Rovereto, Azienda pss distretto Valle di Non e Sole, Azienda pss
distr Trento e Valle dei laghi, Fondazione toscana Gabriele
Monasterio per la ricerca medica e di sanita pubblica, ISPO
istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, ESTAV
centro, ESTAV nord ovest, ESTAV sud est, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, Azienda ospedaliero universitaria
Careggi, Azienda ospedaliero universitaria senese, Azienda
ospedaliero universitaria pisana, Azienda unita’ sanitaria
locale toscana sud-est, Azienda USL toscana nord ovest,
Azienda USL toscana centro, Azienda sanitaria locale citta’
di Torino, AO citta della salute e della scienza di Torino,
Azienda sanitaria locale AL, Azienda sanitaria locale TO 4,
Azienda sanitaria locale TO 3, ASO ordine mauriziano di
Torino, Azienda osp SS Antonio Biagio e C Arrigo, Azienda
ospedaliera S Croce e Carle, Azienda osped univ maggiore
della carita, Azienda San ospedaliera univ S Luigi Gonzaga,
Azienda sanitaria locale AT, Azienda sanitaria locale CN 2,
Azienda sanitaria locale vco, Azienda sanitaria locale NO,
Azienda sanitaria locale BI, Azienda sanitaria locale vc,
Azienda sanitaria locale TO 5, unita’ sanitaria locale della
valle d’Aosta, Azienda ospedaliera ‘ospedali riuniti Marche
nord’, Azienda sanitaria unica regionale, Azienda osp univ
ospedali riuniti Umberto IGM Lancisi, ASUR zona terr n 13
zona vasta 5 Ascoli Piceno, ASUR zona territoriale n 9 area
vasta 3 macerata, ASUR zona terr n 7 area vasta 2 ancona,
ASUR zona terr n 3 area vasta 1 Fano, ASUR zona territoriale n 12 San Benedetto del Tronto, ASUR zona terr n 2
area vasta 1 Urbino, ASUR zona terr n 5 zona vasta 2 Jesi,
ASUR zona terr n 4 zona vasta 2 Senigallia, INRCA istituto naz riposo cura anziani, Azienda ospedaliera di Desio
e Vimercate, ASL della provincia di Bergamo, ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario, ASST della Valle Olona, ASST
di Lodi, ASST nord Milano, ASST Rhodense, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST di Crema, ASST grande ospedale
metropolitano Niguarda, ATS della citta’ metropolitana di
Milano, ASST di Mantova, ATS della val padana, ASST di
pavia, ASST della Franciacorta, ATS di Bergamo, ASST di
Bergamo est, ASST di Monza, ASST centro spec ortopedico
traumatologico G Pini, ASST di Bergamo ovest, ASST di
Cremona, ASST di Vimercate, ASST ovest milanese, ASST
del Garda, ASST Lariana, ASST Papa Giovanni XXIII, ASL
5 spezzino, ASL 1 imperiese, ASL 2 savonese, ASL 4 chiavarese, ASL 3 genovese, istituto g. gASLini, ente osp. galliera,
centro di riferimento oncologico - Istituto nazionale tumori
Aviano, Azienda per l’assistenza sanitaria n 5 friuli occidentale, Azienda sanitaria integrata di Udine, Azienda per l’assistenza sanitaria n 3 alto friuli collinare medio friuli, Azienda
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per l’assistenza sanitaria n 2 bassa friulana isontina, Azienda
USL della Romagna, Azienda osp univ di Ferrara - arcispedale S Anna, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Ferrara,
Azienda USL di Modena, Azienda USL della Romagna - ex
Azienda USL di Ravenna, Azienda ospedaliera universitaria
di Parma, Azienda USL della Romagna - ex Azienda USL di
Cesena, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Piacenza,
e tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio (ivi
incluso qualsiasi diritto di credito e/o azione (inclusi i diritti
a procedere per il risarcimento dei danni) in capo al Cedente
nei confronti del relativo Fornitore ai sensi del contratto di
factoring sottoscritto tra il Cedente e lo stesso Fornitore in
relazione a tali Crediti).
Tali Crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori
prima della cessione al Cessionario sono individuabili in
blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati
tra quelli che soddisfano al 05 febbraio 2018 (la “Data di
Riferimento”) i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II, n. 88, del 27 Luglio, con Codice Redazionale
TX17AAB8078.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore
“Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale
in Via Pestalozza 12/14 Milano come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”). Il
Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti.
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha
conferito incarico a Banca Farmafactoring affinché, in nome
e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer
dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”) svolga tutte
le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti
nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi,
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anche in sede giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Banca Farmafactoring apposito mandato all’incasso dei
Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Banca Farmafactoring S.p.A., quale
mandatario all’incasso in nome e per conto del Cessionario,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti si rinvia alle informazioni e avvertenze contenute a tal riguardo nell’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 88,
del 27 Luglio, con Codice Redazionale TX17AAB8078.
BFF SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Marco Grimaldi
TX18AAB1276 (A pagamento).

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche n. 5516, appartenente
al Gruppo Bancario Banca Sella e aderente al fondo
interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di
garanzia - codice ABI 03211
Sede legale: via Giuseppe Luigi Lagrange n. 20 - 10123
Torino
Registro delle imprese: Torino 971506
Codice Fiscale: 08301100015
Partita IVA: 08301100015
Avviso di cessione di rapporti giuridici
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58,
comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385
e successive integrazioni e modifiche - il “TUB”) ed informativa sul trattamento dei dati personali agli intestatari dei
rapporti giuridici ceduti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196 (il “Codice Privacy”).
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., con sede in
Torino, via Giuseppe Luigi Lagrange 20, Torino, iscritta al
Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino col proprio
Codice Fiscale n. 08301100015, facente parte del “GRUPPO
BANCA SELLA” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BANCA SELLA HOLDING S.P.A., iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 5625 ed
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, (di seguito, “BANCA PATRIMONI SELLA”) dà notizia – ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 58 TUB – di essersi resa cessionaria (anche a seguito
del rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento
n. 048/18 del 30 gennaio 2018 mediante cui è stata autorizzata l’operazione), con effetto dalle ore zero del 5 febbraio
2018 (la “Data di Efficacia”), in forza dell’Atto di conferimento, stipulato in data 5 febbraio 2018 innanzi il dott. Ettore
Morone, Notaio in Torino iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,
Repertorio n. 118.814 raccolta n 21220 (l’”Atto di Conferimento”) con Schroders Italy Sim S.p.A., con sede in Milano,
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Via della Spiga 30, capitale sociale di euro 1.040.000 interamente versato; iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano col proprio Codice Fiscale n.13052000158 (di
seguito “SCHRODERS”), soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di SCHRODERS PLC, del ramo d’azienda
relativo all’attività di “Wealth Management” di SCHRODERS (il “Ramo d’Azienda”), meglio descritto nell’Atto di
Conferimento e del quale è fornita una sintetica descrizione
nel prosieguo. A seguito di tale Atto di Conferimento, in corrispettivo, Banca Patrimoni Sella ha dato esecuzione all’aumento del proprio capitale sociale, interamente versato, da
euro 28.000.000 a euro 30.415.006.
L’attività di Wealth Management oggetto del Ramo
d’Azienda concerne i seguenti servizi di investimento: i) esecuzione di ordini per conto dei clienti; ii) collocamento senza
assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente; iii) gestione di portafogli; iv) ricezione e trasmissione di ordini; v) consulenza in materia di investimenti.
Ai sensi dell’Atto di Conferimento, BANCA PATRIMONI
SELLA non acquista o assume alcun bene, attività, proprietà,
contratto o diritto di SCHRODERS non espressamente identificato come un “bene trasferito”. In particolare, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo sono trasferiti i
seguenti beni e rapporti giuridici relativi al Ramo d’Azienda:
- i contratti tra SCHRODERS e i clienti trasferiti relativi
ai servizi di Wealth Management, nonché i fascicoli relativi
a tali clienti;
- i contratti di collocamento, investimento e retrocessione
commissioni tra SCHRODERS e alcuni istituti finanziari ai
sensi dei quali SCHRODERS può collocare presso i propri
clienti i prodotti di investimento di tali istituti finanziari (o
sottoscrivere i prodotti di investimento di tali istituti finanziari per conto dei propri clienti) nell’ambito dei servizi di
Wealth Management e ricevere la retrocessione di certe commissioni;
- i contratti tra SCHRODERS e alcune imprese di assicurazione, ai sensi dei quali SCHRODERS può fornire alcuni
servizi di gestione degli investimenti a tali imprese di assicurazione;
- i contratti tra SCHRODERS e alcuni istituti finanziari,
ai sensi dei quali tali istituti finanziari possono indirizzare potenziali clienti di servizi di Wealth Management a
SCHRODERS e ricevere il pagamento di commissioni da
parte di SCHRODERS;
- i contratti tra SCHRODERS e alcuni soggetti, ai sensi
dei quali tali soggetti – che non sono consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede – possono introdurre potenziali
clienti di servizi di Wealth Management a SCHRODERS;
- alcuni altri contratti ancillari ai servizi di Wealth Management;
- i contratti tra SCHRODERS e taluni dipendenti addetti al
Ramo d’Azienda. Ai n. 7 (sette) dipendenti di SCHRODERS
addetti al Ramo d’Azienda, si applicherà, in base all’inquadramento, il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)
per i dirigenti e/o i quadri direttivi e per il personale delle
aree professionali dipendenti delle imprese creditizie e finanziarie e strumentali ed il contratto integrativo aziendale di
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., in luogo del precedente
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CCNL per i dipendenti del terziario commercio, distribuzione
e servizi. Il mutamento della tipologia contrattuale non comporterà alcuna diminuzione retributiva e l’inquadramento dei
lavoratori del Ramo d’Azienda terrà conto del livello retributivo e degli scatti di anzianità maturati.I lavoratori avranno
diritto al riconoscimento dell’anzianità convenzionale maturata alla data del trasferimento senza soluzione di continuità.;
- i contratti tra SCHRODERS e taluni consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede;
- tutti i diritti di SCHRODERS afferenti a quanto precede
(ivi inclusi: pretese, azioni legali e diritti di SCHRODERS
nei confronti di qualsiasi terza parte, se e nella misura in cui
tali diritti siano esclusivamente afferenti al Ramo d’Azienda);
- un importo pari a euro 33.404,16.
Sono, altresì, trasferite le passività derivanti da, connesse
con, o relative al Ramo d’Azienda (le “Passività Assunte”),
fermo che, ai sensi dell’Atto di Conferimento, BANCA
PATRIMONI SELLA non assumerà alcuna passività che non
sia una Passività Assunta. Ai sensi dell’art. 58 del TUB, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore della conferente SCHRODERS,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore
di BANCA PATRIMONI SELLA, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti e
co-obbligati in genere, gli adempimenti pubblicitari previsti
dal citato articolo 58 del T.U.B. producono gli effetti indicati
dall’articolo 1264 del Codice Civile.
L’esercizio delle facoltà concesse dal menzionato art. 58
del TUB ai creditori ceduti e a coloro che sono parte dei contratti ceduti, decorre dalla data di pubblicazione del presente
annuncio. La cessione, oltre che con la presente pubblicazione, sarà comunque portata a conoscenza dei diretti titolari dei rapporti ceduti anche mediante comunicazione nella
prima occasione utile. Informazioni sul trasferimento del
Ramo d’Azienda possono essere acquisite dagli interessati
presso l’ufficio Segreteria Societaria della conferitaria Banca
Patrimoni Sella, via Lagrange 20, 10123, Torino.
Trattamento dei dati personali
Per effetto del predetto conferimento di Ramo d’Azienda
sono trasferiti a BANCA PATRIMONI SELLA in qualità di
nuovo titolare del trattamento, i dati personali relativi ai titolari dei rapporti giuridici ceduti da SCHRODERS. Pertanto,
BANCA PATRIMONI SELLA è tenuta a fornire ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti e agli eventuali garanti, successori o
aventi causa, l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice
Privacy ed assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. Si
informa che BANCA PATRIMONI SELLA tratterà i dati
personali degli intestatari dei rapporti giuridici in qualità di
“Titolare” del trattamento dei dati personali, e per il periodo
strettamente necessario od utile alla gestione dei rapporti contrattuali – ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE
2016/679 – tramite strumenti manuali, informatici e telematici e per le finalità di adempimento di (A) obblighi previsti
dalle leggi o (B) obblighi previsti da Autorità o altri organi di
vigilanza nel sistema bancario e finanziario ovvero a disposi-
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zioni impartite da altre Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo o (C) obblighi strettamente
connessi e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali
o funzionali alle attività svolte direttamente o tramite società
e soggetti terzi, come conservazione della documentazione
delle nostre attività precontrattuali e rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, promozione e vendita di prodotti e servizi, elaborazione di studi
e ricerche di mercato che erano proprie del trattamento effettuato da SCHRODERS. A tal proposito, si specifica che i soggetti terzi consistono essenzialmente nelle società appartenenti
al Gruppo Banca Sella e nei fornitori di beni o servizi della
Banca o del Gruppo. Gli intestatari persone fisiche dei rapporti
giuridici oggetto di cessione potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice Privacy (richiesta di: informazioni sui propri dati; indicazioni circa l’utilizzo degli stessi, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge; aggiornamento, rettifica o, integrazione
di dati, opposizione al trattamento per motivi legittimi, opposizione al trattamento per fini promozionali ecc.), anche ai
fini dell’art. 13 comma 2° del reg. UE/2016/679. A tal fine,
le richieste potranno essere presentate per iscritto o mediante
messaggio di posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@
bancapatrimoni.it. Il responsabile preposto per il riscontro
all’interessato è il sig. Leonardo Leuci.
Per qualsiasi necessità o ulteriore informazione è possibile
accedere al sito www.bancapatrimoni.it alla sezione “Privacy” o rivolgersi alla cessionaria Banca Patrimoni Sella, via
Lagrange 20, 10123, Torino.
Torino, 5 febbraio 2018
Il vice presidente del consiglio di amministrazione
dott. Massimo Coppa
TX18AAB1280 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso con
data di fissazione udienza
Si rende noto che Cristina Carnuccio, difesa dall’avv.
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21, ha
proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR
per l’Emilia Romagna Ambito territoriale per la Provincia di
Forlì Cesena e Rimini per ottenere l’assegnazione definitiva
in base al punteggio ed alla priorità data dall’appartenenza
alla fase C presso una sede scolastica nell’ambito territoriale
della Calabria in particolare presso l’ambito Calabria 0001 o
Calabria 0002.
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Con decreto di fissazione udienza il giudice Lucio Ardigò
ha autorizzato la notifica del ricorso RG 1127/2017 e decreto
di fissazione udienza tramite tempestiva pubblicazione nella
sezione atti di notifica del sito del Ministero convenuto con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è avvenuta in data 16 gennaio 2018 sul sito del
MIUR. I docenti controinteressati possono costituirsi nelle
forme e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione
della presente causa fissata per il 13 marzo 2018 h 11,00.
Paternò, 15 gennaio 2018
avv. Cinzia Caruso
TU18ABA1144 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per estratto del ricorso per usucapione speciale ex
art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346/76
Sig. Gargano Gabriele, nato a Campli(TE) il 15/09/1946
e residente in Coccaglio(BS), Via Ugo La Malfa, CF GRG
GRL 56P15B515C, difensore Avv. Monia Terzilli del Foro di
Teramo, con studio in Teramo Via Palombieri n.32, S. Nicolò
a Tordino, domiciliato presso l’Avv. Monia Terzilli.
Vista l’ordinanza del Dott. Giansaverio Cappa nel procedimento iscritto al n. 281/2017 V.G. del Tribunale di Teramo che
autorizzava la notifica per pubblici proclami del ricorso per
usucapione degli immobili e del fabbricato rurale, sulla corte
e relative pertinenze site nel Comune di Civitella del Tronto,
censite al N.C.T. di detto comune al Foglio 58, particella 152163-156-188, superficie di ha 02 e are 93 e ca 70, R.D. € 72,52
R.A. € 83,20, intestati ai Sigg.ri Maiaroli Carolina Fu Germia e
Maiaroli Pancrazio Fu Germia per la particella n. 152, intestati
ai sigg.ri Catena Adamo Di Giustino, Fanelli Felice Albertino,
Fanelli Gabriele, Fanelli Laura, Fanelli Marisa, Maiaroli Carolina Fu Germia, Mauiaroli Celestino Fu Pancrazio, Maiaroli
Marina Fu Pancrazio, per la particella n. 163, intestata ai Sigg.
ri Maiaroli Carolina e Maiaroli Pancrazio Fu Germia per la
particella n. 156 e intestata ai Sigg.ri Catena Carmina e Di
Giacomo Emilia per la particella n.188
Visto il decreto del Giudice Dott.ssa Eloisi Angela Imbesi
del 13.03.2016 emesso nel procedimento iscritto al n. 788/2016
RAC Tribunale di Teramo, nonché i verbali di udienza del
30.11.2016, con il quale veniva rinviata la causa all’udienza del
05.07.2017 ore 10,45, visto il verbale di udienza del 19 Ottobre 2017, in cui veniva autorizzata al deposito del ricorso e
al rinnovo della notifica ex art. 150 c.p.c., già autorizzata dal
Presidente, e disposta l’affissione del ricorso completo all’albo
del Tribunale ed a quello del Comune di Civitella del Tronto
(TE), la causa veniva rinviata all’udienza del 27 Giugno 2018
ore 10:30,con l’avvertimento che nel termine di giorni 90 dalla
scadenza dell’affissione chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Teramo.
avv. Monia Terzilli
TX18ABA1217 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Notificazione per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione per
la mediazione obbligatoria
Con decreto 11 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale
di Bergamo autorizzava il Sig. Angelo Giupponi (C.F. GPPNLG60B23I079N), con l’Avv. Lidia Redaelli (C.F. RDLLDI67P44E063T) e l’Avv. Leonardo Rossi (C.F RSSLRD69M10A794J) con domicilio eletto presso il loro Studio in
Bergamo, Via dei Partigiani, n° 4 fax 035/225390 pec: lidia.
redaelli@pec.studioredaelli.net e leonardo.rossi@pec.studioredaelli.net, alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cc,
per cui si convoca i Sigg.ri Ferdinando Quarteroni, Cinzia
Balestra, Oberti Caterina, Oberti Fiorenzo, Oberti Margherita, Calgeari Domenica Agnese, Losma Simone, Oberti
Angela, Oberti Domenico, Oberti Giuseppina, Oberti Martina Fu Domenico, Ambrosioni Davide, Ambrosioni Elena,
Ruffinoni Ester, Oberti Cesare Mario, Oberti Claudio
Amato, Oberti Clotilde, Oberti Graziano, Paganoni Emma,
Ambrosioni Maddalena, Calvi Camilla, Calvi Martino,
Gozzi Domenica, Losma Maddalena, Oberti Camilla, Oberti
Domenico, Oberti Domenico, Oberti Giacomo fu Domenico,
Oberti Giuseppa fu Domenico, Oberti Lucio, Oberti Martina,
Oberti Nunzia, Oberti Santo fu Domenico, Paganoni Alessandro fu Vittorio, Paganoni Antonietta, Paganoni Cecilia fu
Vittorio, Paganoni Domenico fu Vittorio, Paganoni Gaetano
fu Vittorio, Paganoni Giovanbattista, Paganoni Lucia fu Vittorio, Paganoni Nicodemo, Oberti Battistina fu Bono, Oberti
Angelina fu Luigi, Oberti Luigi fu Bono, Oberti Martino fu
Domenico, Calegari Giovanna, Calegari Liliana, Calegari
Marina, Calegari Stefano, Ambrosioni Giancarlo, Ambrosioni Ivo Pietro, Ambrosioni Matteo, Ambrosioni Renato,
Begnis Carla, Calvi Antonietta, Losma Domenica, Begnis
Fortunato, Begnis Sandra, Begnis Silvia, Oberti Annunciata,
Oberti Beniamino, Oberti Carolina, Oberti Guglielmina,
Oberti Mario, Oberti Rino, nonché ogni altro soggetto che,
a qualsiasi titolo, sia erede o avente causa e comunque tutti
coloro che possano vantare diritti sui beni di cui alla domanda
di mediazione, avanti l’Istituto Superiore di Conciliazione,
sito in Bergamo, Via per Orio, 18 (tel. 035/0297797- pec: iscmediazione@legalmail.it) per il 15 maggio 2018 ore 15:00,
giusta domanda di mediazione del 31 ottobre 2017 di cui i
convenuti possono prendere visione unitamente al regolamento e indennità di mediazione con invito a far pervenire
entro 5 giorni dalla data fissata per l’incontro l’indicazione
del numero e i nominativi delle persone che saranno presenti
oltre ad eventuali memorie e documenti.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato Angelo Giupponi, a mezzo dei suoi procuratori, cita ex. art. 150 cc i predetti soggetti sopra indicati
nonché ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, sia erede
o avente causa e comunque tutti coloro che possano vantare
diritti sui beni a comparire avanti al Tribunale di Bergamo
all’udienza del 22 maggio 2018 ore di rito Giudice Istruttore designando, con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini ed a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai
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sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all’articolo 38 e 167 cpc, per ivi in contumacia se non debitamente costituiti sentire accertare e dichiarare che Angelo
Giupponi ha acquistato in via esclusiva ed a titolo originario per maturata usucapione la proprietà degli immobili siti
nel Comune di Lenna, distinti al catasto terreni del Comune
di Lenna (BG) distinti al catasto terreni al foglio 9, mappali 1429, 2922, 2535, 2536, 1967, 1441, 1440, 1030, 1442,
1443, 1446, 1448, 1450, 1451, 1988, 1989, 1990, 1727,
1742, 1737, 1452, , 1449, 1045, 1992, 2667, 2668, 2669,
1453, 1456, 1993, 1457, 1039, 1968, 1052, 1823, ai sensi
dell’art. 1158 cc e seguenti e per l’effetto dichiarare il Sig.
Angelo Giupponi unico ed esclusivo proprietario dei suddetti
terreni, ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e
volturazioni con esonero di responsabilità a carico del conservatore. con refusione delle spese e delle competenze in
caso di resistenza in giudizio.
Bergamo, 26 gennaio 2018.
avv. Lidia Redaelli
avv. Leonardo Rossi
TX18ABA1236 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Notifica per pubblici proclami
L’avvocato Vincenzo La Cava in ottemperanza al provvedimento del 09/01/2018 reso dal Tribunale Ordinario di
Milano Sezione Lavoro avvisa che in data 20.3.18 si terrà
l’udienza n.r.g. 12663/2017 su ricorso promosso da Macchiarella Alessandra c.f. MCCSDR66P64G273B contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca +
altri quale docente scuola primaria collocata in fase b1 nella
procedura di mobilità 2016/017 per il trasferimento nell’ambito Sicilia A0021 o in uno degli Ambiti Territoriali di cui
alla domanda in luogo dei docenti collocati in fasi successive
b2,b3.c e d.
avv. Vincenzo La Cava
TX18ABA1237 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex. art. 1159
bis e della Legge n. 346/76
Si rende noto che con decreto di accoglimento n. cronol.
11574/2017 del 07/12/2017 rubricato al n. 5238/2017 R.V.
presso il Tribunale di Verona – Volontaria Giurisdizione la Presidente dott.ssa Antonella Magaraggia, ha disposto la
pubblicazione per estratto del ricorso per usucapione speciale, depositato telematicamente in data 13/11/2017 con cui
il signor Olioso Francesco (C.F. LSOFNC47S17L567X), con
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l’avv. Gianfranco Spiazzi (C.F. SPZGFR51T04L781D) del
foro di Verona, ha chiesto di dichiararsi, ai sensi dell’art. 1159
bis cc e L. n. 346/76, l’intervenuta usucapione speciale della
porzione di terreno sito nel Comune di Peschiera del Garda
– Catasto Terreni, Foglio n. 14, particella (mapp.) n. 251
(vigneto) della superficie di are 03,94, reddito dominicale
€ 4,37; reddito agrario € 2,44 Località Frassino, formalmente
intestato, nei registri immobiliari, ai signori Marini Gino nato
a Verona e Recchia Ugo nato a Verona il 23/01/1915 di cui di
null’altro si è a conoscenza.
Si informa, quindi, che si è provveduto all’affissione e
al deposito dell’atto all’albo del Comune di Verona in data
25/01/2018, all’albo del Comune di Peschiera del Garda,
dove è sito il fondo, in data 26/01/2018 e all’albo del Tribunale di Verona in data 23/01/2018.
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può proporre
opposizione al ricorso entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data della notifica dinanzi al Tribunale di Verona.
Verona, 05 febbraio 2018
avv. Gianfranco Spiazzi
TX18ABA1258 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA
Atto di citazione
La signora RINALDI MARIELLA, nata a Novara il
26.8.1953, residente in Cavaglio d’Agogna (NO), Via Garibaldi, n. 29, C.F. RNLMLL53M66F952N, rappresentata e
difesa dall’Avv. Claudio Teruggi (Codice Fiscale TRGCLD59B07D675C – avvclaudioteruggi@pec.ordineavvocatinovara.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Borgomanero, Via De Amicis 11, vista l’autorizzazione
del Presidente del Tribunale di Novara rilasciata in calce
all’atto di citazione in data 21/12/2017 per la notifica per
pubblici proclami, CITA gli eventuali eredi ed aventi causa di
BOSELLI ANGELA fu Francesco, nata a Cavaglio d’Agogna (NO) il 9.3.1887 e deceduta in Cavaglio d’Agogna (NO)
il 9.6.1963;
gli eventuali eredi ed aventi causa di GUIDETTI GIACOMO fu Angelo, nato a Cavaglio d’Agogna (NO) il 3.3.1880
e deceduto a Cavaglio d’Agogna (NO) il 27.10.1958;
a comparire avanti il Tribunale di Novara, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 12 luglio 2018 ore di rito,
con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c.
almeno venti giorni prima di detta udienza deposi-tando
comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della
possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni
di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio
o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi
dell’art. 171 c.p.c., per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi,
istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva del terreno sito in Comune di Cavaglio
d’Agogna (NO) e censito in Catasto Terreni al foglio 6 map-
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pali n. 323 di are 4,20, reddito dominicale euro 1,30, reddito
agrario euro 1,41; e n. 324 di are 13,30, reddito dominicale
euro 17,82, reddito agrario euro 11,76 per l’intervenuta usucapione.
Borgomanero, 17 Gennaio 2018
Avv. Claudio Teruggi
TX18ABA1260 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Estratto atto di citazione per usucapione - Notifica per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con atto di citazione del 4 Dicembre 2017 il sig. Paludo
Luigi Franco, nato a 31046 - Oderzo (TV) il 20.09.1948
(C.F. PLDLFR48P20F999L ) ed ivi residente in Via Roma
n. 73, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Giorgio Mocerino
(C.F. MCRPGR38R15I403G – P.E.C. piergiorgiomocerino@
pec.ordineavvocatitreviso.it) e dall’Avv. Andrea Mocerino
(C.F. MCRNDR76R18F770Q – P.E.C. andreamocerino@
pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Oderzo (TV), Via
Oberdan n. 17, cita dinnanzi il Tribunale di Treviso: Paludo
Daniela fu Giuseppe, Paludo Franca fu Giuseppe, Paludo
Gianfranco fu Giuseppe, Paludo Gina fu Giuseppe, Paludo
Rino fu Giuseppe, Zanchetta Augusta fu Arturo in Paludo,
Paludo Giuseppe fu Beniamino, Paludo Ada fu Beniamino,
Paludo Umberto fu Beniamino, Paludo Nicolò fu Giacomo,
Paludo Emma Ida, Paludo Natalia fu Antonio, Paludo Maria
Luigia, Paludo Nicola Luigi, Paludo Antonio fu Beniamino,
Paludo Beniamino fu Beniamino, Paludo Maria fu Antonio, Paludo Antonio, Paludo Beniamino nonché i loro legittimi eredi tutti e Li invita a comparire avanti il Tribunale
di Treviso all’udienza del 12 GIUGNO 2018 ad ore di rito
e a costituirsi in giudizio nel termine di almeno 20 giorni
prima dell’udienza suindicata, ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli articoli 38 c.p.c. e 167 c.p.c., per
ivi, presenti o contumaci, sentir dichiarare l’intervenuta
usucapione a favore dell’attore del diritto di proprietà sugli
immobili di seguito individuati e così catastalmente censiti e
descritti: - Comune di Oderzo (TV) Civico Via Roma n. 75
– Catasto Fabbricati: Sez. D - Foglio 11 – Part. n. 2 – [sub.
ni 3-4 (BCNC) nonché sub. 5 (Cat. C/2 – Piano T – Rendita:
€. 189,90) sub. 6 (Cat. A/3 – Piano 1 – Rendita: €. 557,77)
nonché sub. 7 (Cat. A/3 – Piano 2 – Rendita: €. 557,77)]
; - Comune di Oderzo (TV) Civico Via Roma n. 75 – Già
Catasto Terreni – Foglio 23 – Part. 1 (soppressa) ora variato
in Ente Urbano [Vedasi allegata copia Modello Unico Informatico di Aggiornamento degli Atti Catastali – Accertamento
della Proprietà Immobilare Urbana]: Sez. D - Foglio 11 –
Part. n. 2301 [sub. 2 (Cat. C/6 – Piano T – Rendita: €. 45,45)
sub. 3 (Cat. C/6 – Piano T – Rendita: €. 56,81) sub. 4 (Cat.
C/2 – Piano T-1 – Rendita: €. 73,39) sub. 5 (Cat. A/3 – Piano
1 – Rendita: €. 185,92) nonché sub. 6 (Cat. A/3 – Piano 2 –
Rendita: €. 185,92)]. L’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale
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di Treviso Dott. Aurelio Gatto su parere conforme del Pubblico Ministero con decreto datato 02.01.2018 ha autorizzato,
visto l’art. 150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami con
pubblicazione di estratto della citazione su Gazzetta Ufficiale, Gazzettino di Treviso e affissione alla Casa Comunale
di Treviso, a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio
Notifiche presso il Tribunale di Treviso.
Oderzo -Treviso, lì 5 Febbraio 2018
avv. Pier Giorgio Mocerino
TX18ABA1266 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
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suddetto entro il 25.10.2017 sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in aggiunta a quanto previsto dai co. 3 e 4 dell’art. 150
c.p.c. All’udienza del 12.12.2017, il Giudice dott.ssa Maria
Magrì, rilevato che non è stato rispettato il termine a comparire di 90/150 giorni di cui all’art. 163 bis c.p.c. poiché
l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami riguarda
solo la modalità della notificazione ma non deroga al termine
per comparire, ha fissato termine fino al 28.02.2017 per rinnovare la notificazione della citazione unitamente al verbale
di prima udienza con la medesima modalità dei pubblici proclami già autorizzata dal Presidente del Tribunale, rinviando
all’udienza del 18 settembre 2018 ore 9.30 per la verifica
della regolarità del contraddittorio.
Bergamo, 08.01.2018

Estratto di atto di citazione per usucapione
con notifica ex art. 150 c.p.c.

avv. Michele Pizzocheri

Molendi Milvia, nata a Fontanella il 16.12.1940, Raimondo
Emilia, nata a Romano di Lombardia il 20.06.1937, Raimondo Franca, nata a Romano di Lombardia il 01.04.1946 e
Raimondo Maria, nata a Romano di Lombardia il 18.03.1949,
nella loro qualità di eredi di Andrea Raimondo, rappresentate
e difese dall’avv. Michele Pizzocheri del foro di Bergamo
(fax n. 0363/910626; Pec: michele.pizzocheri@bergamo.
pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo sito in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele
II n. 23, hanno citato gli eredi di Laura Felicita Giuseppina
Raimondi, nata a Firenze il 30.01.1898, Maria Zencovich,
nata a Trieste l’08.07.1897 e Adele Raimondi, nata a Parigi
il 01.04.1922, a comparire dinanzi al Tribunale di Bergamo
per l’udienza del 12.12.2017, per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: accertato e dichiarato, in virtù del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre quarant’anni, l’intervenuto acquisto per usucapione da parte di Andrea Raimondo,
nato a Romano di Lombardia il 21.01.1934 e deceduto a
Romano di Lombardia il 14.05.2012, dell’appezzamento di
terreno sito in Romano di Lombardia fino al 2013 identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune con mappale
n. 1678 foglio 9 e ad oggi incluso nella particella n. 1674
foglio 9 e relativa porzione di fabbricato successivamente
edificato, dichiarare Molendi Milvia, Raimondo Emilia, Raimondo Franca e Raimondo Maria, in qualità di eredi legittime di Andrea Raimondo, proprietarie esclusive di tutto
l’appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni del
Comune di Romano di Lombardia al foglio 9 - particella
n. 1674, incluso l’appezzamento fino al 2013 identificato al
Catasto Terreni con mappale n. 1678 - foglio 9 e ad oggi
incluso nella particella n. 1674 e relativa porzione di fabbricato successivamente edificato. Con decreto del 12.09.2017
il Presidente f.f., esaminata l’istanza per l’autorizzazione alla
notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione di
cui sopra, tenuto conto del parere favorevole del pubblico
ministero, considerato che dalle allegazioni e dai documenti
prodotti debbono ritenersi sussistenti le condizioni di somma
difficoltà richieste dalla norma di cui all’art. 150 c.p.c, ha
autorizzato la notificazione a mezzo pubblici proclami
dell’atto introduttivo del ricorso per usucapione disponendo
che la notifica avvenga mediante la pubblicazione dell’atto

TX18ABA1282 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI AVELLINO
Ammortamento buoni postali fruttiferi
Il Tribunale di Avellino, col decreto n. 1 del 19 gennaio
2018, r.g. n. 1/18, ha dichiarato l’inefficacia dei seguenti
buoni postali fruttiferi emessi dall’ufficio postale di Calitri ed intestati al de cuius sig. Codella Giovanni: serie O,
n. 4121, emesso il 4 maggio 1984, valore 516,46 €; serie O,
n. 4122, emesso il 4 maggio 1984, valore 516,46 €; serie O,
n. 4123, emesso il 4 maggio 1984, valore 516,46 €; serie O,
n. 4164, emesso il 19 maggio 1984, valore 516,46 €; serie O,
n. 4165, emesso il 19 maggio 1984, valore 516,46 €; serie
Q, n. 995, emesso il 13 aprile 1987, valore 1.032,91 €; serie
Q, serie n. 996, emesso il 13 aprile 1987, valore 1.032,91 €;
serie Q, n. 572, emesso il 12 maggio 1988, valore 1.032,91
€; serie Q, n. 1114, emesso il 12 maggio 1988, valore 516,46
€; serie S, n. 3293880, emesso il 30 maggio 1997,
valore 2.582,28 €, cointestato col sig. Di Cecca Raffaele.
Ha dichiarato, inoltre, l’inefficacia dei seguenti buoni postali
fruttiferi emessi dall’ufficio postale di Calitri e cointestati
al de cuius sig. Codella Giovanni ed alla sig.ra Codella
Annina: serie S, n. 3289377, emesso il 13 marzo 1997,
valore 2.582,28 €; serie S, n. 3289387, emesso il 19 marzo
1997, valore 2.582,28 €; serie T, n. 4238165, emesso l’11 settembre 1997, valore 1.032,91 €; serie T, n. 4238246, emesso
il 2 ottobre 1997, valore 1.032,91 €; serie AA3, n. 53392,
emesso il 31 gennaio 2002, valore 10.000,00 €. Opposizione
legale entro novanta giorni.
avv. Francesco Zarrilli
TV18ABC1187 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NOVARA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Novara con decreto
n. 11/2018 R.V.G. del 9/1/18 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 050132 intestato
a Fabris Attilio e Salvato Lina Marilena emesso da Banca
Popolare di Milano S.p.A. Ag. di Caltignaga opposizione nel
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Novara, lì 02.02.2018
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duto in Bisceglie il 3 agosto 2017, nominando curatore l’avv.
Luigi Michele Sanna con studio in Barletta alla via Teatini
n. 7 (pec: luigimichele.sanna@pec.ordineavvocatitrani.it).
Trani, 26 gennaio 2018
Il curatore
avv. Luigi M. Sanna
TU18ABH1164 (A pagamento).

Fabris Attilio

TRIBUNALE DI PIACENZA

TX18ABC1231 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Santina Oddi

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno
Su ricorso del Sig. Scermino Davide, il Giudice Delegato
con decreto 24/11/2017 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni della polizza
di pegno al portatore n. 67001271622 con saldo di € 1252,00
emessa il 23/02/2016 dalla Unicredit Spa Napoli
Scermino Davide
TX18ABC1262 (A pagamento).

EREDITÀ

Il Giudice del Tribunale di Piacenza, con decreto del
12.1.2018, ha nominato l’Avv. Fabio Callegari, con studio
in Piacenza, via F. Daveri n. 4, Curatore dell’eredità giacente
della defunta Oddi Santina, nata a Morfasso il 31.10.1922,
deceduta in Castell’Arquato il 9.10.2015, affinché provveda alla conservazione del patrimonio ed al compimento di
ogni atto che risulti improrogabile e necessario al fine della
manutenzione dell’eredità. Il Curatore dichiara che intende
avvalersi della liquidazione concorsuale ex artt. 498 e segg.
Codice Civile ed invita creditori e legatari che non vi abbiano
già provveduto a presentare entro il termine di tenta giorni le
dichiarazioni di credito, allegando i documenti giustificativi
ed indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Piacenza, 1 febbraio 2018
avv. Fabio Callegari

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Jovanovic Negovan

TX18ABH1193 (A pagamento).

Il giudice Massimiliana Battagliese con R.G. 20051/2017
in data 18 gennaio 2018 ha dichiarato giacente l’eredità di
Jovanovic Negovan nato a Kuceko (Jugoslavia) il 7 giugno
1972, deceduto a Roma il 29 novembre 2014. Curatore l’avvocato Elisabetta Ferrini, domiciliato in Roma, via Boezio,
92.

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Pasquale Melito
Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice delle successioni, dr.ssa Massimiliana Battagliese, con decreto rg
19283/17 del 01.12.2017, ha dichiarato giacente l’eredità di
Melito Pasquale, nato a Roma il 02.07.1927 e deceduto in
Roma il 01.02.2017 con ultimo domicilio in Roma, Piazza
Cardinal Consalvi n. 8, nominando curatore l’Avv. Leonardo
Pallotta con studio in Roma, Via Caio Mario n. 8 (00192).

Il curatore
Elisabetta Ferrini
TU18ABH1142 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Eredità giacente di Buccaro Leonardo
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica in persona del giudice dott. Gaetano Labianca, con decreto del
27 novembre 2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Buccaro Leonardo, nato a Palermo il 28 giugno 1951 e dece-

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Leonardo Pallotta
TX18ABH1199 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni
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il 19.7.1982, cod.fisc STV VNT 82L59L781J residente in
Roverè Veronese (VR) Borgo Santa Croce n. 20 e Stefanelli Elena, nata a Verona il 7.9.1988 cod.fisc STFLNE-

Eredità rilasciata di Enrico Risaliti

88P47L781K e residente a Soave (VR) Via dell’Amicizia

Il Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice delle successioni, dr.ssa Massimiliana Battagliese, con
decreto 322/18 del 19.01.2018, ha nominato l’Avv. Leonardo
Pallotta con studio in Roma, Via Caio Mario n. 8 (00192),
curatore dell’eredità di Risaliti Enrico, nato a Livorno il
05.09.1943 e deceduto in Roma il 26.11.2011 con ultimo
domicilio in Roma, Viale America n. 11, dichiarata rilasciata
ai creditori ex art. 507 c.c. dai sigg.ri Edoardo Risaliti, nato a
Livorno il 21.06.1967 e residente in Roma, v.le di Trastevere
n. 173 e Giovanna Lazzeri, nata a Livorno il 07.02.1943 ed
ivi residente in v.le Ugo Conti n. 6.

numero 11, il seguente bene immobile così catastalmente
censito: all’N.C.E.U. del Comune di Soave: Negozio - Fg.
30 mapp. 1083 sub 2 cat. C/1 classe 4, consistenza 133 mq.,
sup. cat. 134 mq., rendita € 1.153,97 Garage Fg. 30 mapp.
1083 sub 22 cat. C/6 - classe 4, consistenza 24 mq., sup. cat.
26 mq., rendita € 28,51 - Posto auto Fg. 30 mapp. 1083 sub
30 cat. C/6, classe 3, consistenza 13 mq., sup. cat. 12 mq.,
rendita € 12,76 intestati a: Sivieri Massimo nato a Legnago
(VR) il 23.06.1961, C.F. SVRMSM61H23E512M, proprietà per 1/1, in regime di separazione dei beni, al prezzo
complessivo di € 190.000,00 (centovantamila/00). Il Tribu-

Il curatore dell’eredità rilasciata
avv. Leonardo Pallotta

nale ha autorizzato il curatore ad incassare il corrispettivo
di € 190.000,00”.

TX18ABH1200 (A pagamento).

Verona, 2 febbraio 2018
Il curatore

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

avv. Gloria Zanca
Nomina curatore eredità giacente di Gabriella Mussetti
TX18ABH1205 (A pagamento).
Il Giudice con decreto in data 11.1.2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Gabriella Mussetti, nata a Milano
il 10.5.1938 e deceduta a Milano il 20.7.2014, e in data
11.1.2018 ha nominato Curatore l’Avv. Angela Giulia Cocchiaro, con studio in Milano, Via A. Lamarmora n. 40.

EREDITÀ BENEFICIATA DI VECCHI CIRO
Dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori ai sensi
dell’art. 507, secondo comma, del codice civile

Il curatore
avv. Angela Giulia Cocchiaro
TX18ABH1202 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Eredità rilasciata di Sivieri Massimo
Con provvedimento in data 16.12.2014 è stata aperta la
procedura n. 8002/2014 V.G (alla quale è stata riunita la
n.354/2015 V.G.) di eredità rilasciata – Sivieri Massimo
nato a Legnago (VR) il 23.06.1961 residente in vita a Colognola ai Colli, in Via delle Mimose, 2 e deceduto a Villa
Bartolomea (VR) il 23.10.2013, codice fiscale: SVR MSM
61H23 E512MI. Il Tribunale di Verona con decreto in data
22.11.2017 ha autorizzato, il curatore a vendere, per trattativa privata, alle signore Stefanelli Valentina nata a Verona

Si avvisano i creditori del signor VECCHI CIRO, nato a
Napoli (NA) il giorno 3 settembre 1960, residente in vita e
da ultimo domiciliato a Veroli (FR), deceduto in data 27 settembre 2013, che con atto ricevuto dal notaio Giovanni Vitale
di Veroli in data 19 gennaio 2018, repertorio n. 2036, registrato a Frosinone in data 2 febbraio 2018 al n. 654, serie 1T,
l’erede con beneficio di inventario signor VECCHI ROSARIO, nato a Napoli (NA) il giorno 13 marzo 1954, ha dichiarato di rilasciare tutti i beni ereditari ai creditori ai sensi degli
articoli 507 e seguenti del codice civile, facendo riferimento,
per quanto riguarda la consistenza dei beni medesimi, ai verbali di inventario citati nell’atto sopra indicato.
notaio Giovanni Vitale
TX18ABH1215 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 16

TRIBUNALE DI NAPOLI

TRIBUNALE DI PERUGIA

Nomina curatore eredità giacente

Nomina curatore eredità giacente di Gentile Vincenzo

Il Giudice della VIII sezione civile con provvedimento del
18.07.2017 nomina curatore dell’eredità giacente di Bruognolo Mariano, nato il 4.2.1949 a Napoli ed ivi deceduto il
25.02.2015, l’avv. Fabrizio Raimondi, con studio in Napoli
via Nazionale 33

Il Tribunale di Perugia, con decreto del 23/01/18, nel
Proc. RG 4379/17 ha nominato curatore dell’eredità giacente
di Gentile Vincenzo (CF: GNTVCN38M29G478W), nato a
Perugia il 29/08/2017 e ivi residente, deceduto a Assisi (PG)
il 20/07/17, l’avv. Luisa Marrazzo con studio in Perugia,
Corso Vannucci n. 10.

avv. Fabrizio Raimondi

avv. Luisa Marrazzo

TX18ABH1249 (A pagamento).

TX18ABH1267 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Eredità giacente di Bruno Lubatti - R. G. n. 3150/2017 V.G.

Chiusura eredità giacente di Perrero Piero

Con provvedimento in data 28/12/2017 e pubblicato in
data 29/12/2017 il Giudice Dr. Mauroernesto Macca ha
dichiarato giacente l’eredità di Bruno Lubatti, nato a Cuneo,
il 29/8/1952, in vita residente a Cuneo e deceduto a Chimki
(Federazione Russa) il 05/04//2017.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto
del 24.01.2018, ha dichiarato chiuso il procedimento relativo all’eredità giacente di Perrero Piero, nato a Torino il
2.3.1926, deceduto ad Acqui Terme in data 7.7.1992, (c.f.:
PRR PRI 26C02 L219O), con ultima residenza Morbello
(AL), Loc. Perbiano 19.

Con il medesimo provvedimento è stata nominata curatrice

Il curatore
avv. Paolo Ponzio

dell’eredità giacente la Dott.ssa Reinaudo Giulia con studio
in Saluzzo, via Martiri della liberazione n. 5, disponendone
la comparizione per il giorno 18/01/2018 alle ore 11,00 per

TX18ABH1269 (A pagamento).

la prestazione del giuramento.

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Cuneo, lì 05/02/2018
dott.ssa Reinaudo Giulia

TRIBUNALE DI FOGGIA
TX18ABH1263 (A pagamento).

Decreto per intervenuto acquisto di fondo agricolo
per usucapione

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice della VIII sezione civile con provvedimento del
21.06.2017 nomina curatore dell’eredità giacente di Cacace
Sara, nata ad Anacapri (NA) il 09.04.1940 e deceduta in Anacapri (NA) il 21.02.2012, l’avv. Fabrizio Raimondi, con studio in Napoli via Nazionale 33
avv. Fabrizio Raimondi
TX18ABH1264 (A pagamento).

Con provvedimento del 17 novembre 2017 (R.G.
n. 646/2017) il Giudice del Tribunale di Foggia dott.ssa Francesca Perrone disponeva la pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale del seguente decreto:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara
in favore del sig. Procida Benedetto (c.f. PRCBDT75L18A669K), rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Camporeale, l’intervenuto acquisto per usucapione della
proprietà del fondo agricolo sito in Agro di S. Ferdinando
di Puglia - catasto terreni foglio 2, particelle nn. 366; 529;
530; 531 e 533 intestate catastalmente a Losito Rosa, Frontino Francesca, Frontino Maria Cristina, Frontino Sabina e
Frontino Serafina. Dispone che tale decreto venga reso noto
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mediante affissione per 90 giorni all’albo del comune di San
Ferdinando di Puglia e del Tribunale di Foggia. Avverte che
contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro
60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e
che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione
ex art. 2651 del codice civile. Nulla dispone per le spese.

1) spese di amministrazione e gestione della massa ereditaria e imposte e spese della presente procedura.
- Spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Stato di graduazione, forfettariamente liquidate in Euro
1.800, salvo conguagli da verificare in sede di fatturazione da
parte del Poligrafico dello Stato;
- Spese Bancarie Euro 869,04 ovvero quella maggior
somma che risulterà al completamento delle operazioni della
presente procedura;

avv. Maria Rosaria Camporeale
TU18ABM1141 (A pagamento).

- Compensi Avv. Gragnoli per attività stragiudiziale per
recupero crediti Euro 4.450,16 di cui all’autorizzazione del
Tribunale di Siena in data 4 settembre 2017;

STATO DI GRADUAZIONE

- Spese e compensi Notaio Massimo Pagano Euro 5.600 di
cui all’autorizzazione di cui al precedente punto.

EREDITÀ BENEFICIATA
DI PORCIATTI SILVANO
Estratto di stato di graduazione
Eredità beneficiata di Porciatti Silvano, nato a Siena il
26 agosto 1940 ed ivi domiciliato in vita.
Gli eredi beneficiati Rina Guerrini, Michele Porciatti,
Silvia Porciatti e Elisa Porciatti, con l’assistenza del notaio
Massimo Pagano di Siena, La Lizza n. 10, hanno proceduto
alla redazione dello Stato di graduazione e preliminarmente
hanno premesso:
1. che in data 18 aprile 2013 è deceduto in Siena il signor
Porciatti Silvano, senza lasciare testamento;
2. che gli stessi hanno accettato l’eredità con beneficio di
inventario mediante dichiarazione resa avanti al Cancelliere
del Tribunale di Siena in data 5 luglio 2013, trascritta presso
l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Siena in data 11 luglio
2013 n. 3598 del registro particolare;
3. che il Tribunale di Siena, con provvedimento in data
12 maggio 2014 ha nominato il Notaio Massimo Pagano per
la redazione dello stato di graduazione e l’assistenza nelle
operazioni di liquidazione e per quanto occorre ai sensi degli
articoli 503 e 499 c.c.;
4. che, a mezzo del notaio, con raccomandate in data
16 luglio 2014 è stato spedito ai creditori risultanti dall’inventario sopra indicato l’invito a presentare le dichiarazioni
di credito entro e non oltre il 15 settembre 2014;

2) Verrà integralmente pagato il debito nei confronti
dell’Avv. Paolo Carnevali per complessivi Euro 4.954,86,
credito assistito da privilegio ai sensi dell’articolo 2751 bis
n. 2 del codice civile;
3) Verranno integralmente pagati i crediti in favore di Ced
Studio S.R.l. per Euro 3.926,18 e in favore di Dezi Legnami
s.p.a. per Euro 9.245,99;
residuando così Euro 2.173,62, da distribuire ai creditori
ritardatari in proporzione dei crediti da ciascuno vantati e
quindi:
- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Euro 1.500,88
pari al 69,05% della somma residua;
- Gemini SPV S.R.L. Euro 672,73 pari al 30,95% della
somma residua.
Le ulteriori o minori spese della procedura che dovessero
sopravvenire andranno rispettivamente a carico ed a vantaggio delle somme che verranno liquidate in favore dei creditori ritardatari nelle proporzioni sopra indicate.
notaio Massimo Pagano
TX18ABN1229 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

5. che tale invito è stato, a mezzo del Notaio, pubblicato
nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana n. 87, in data 24 luglio 2014;
7. che l’attivo ereditario, a seguito delle della liquidazione
delle attività ammonta a complessivi Euro 33.019,85.
Ciò premesso e approvato, gli eredi, assistiti dal notaio,
hanno formato il presente
STATO DI GRADUAZIONE

Foglio delle inserzioni - n. 16

PREFETTURA DI LUCCA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
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Considerato che, a causa di uno sciopero del personale
proclamato per la giornata del 21 novembre 2017, non hanno
potuto funzionare le filiali della Banca del Monte di Lucca
S.p.A, di cui all’allegato elenco, ubicate in Provincia di Lucca:
Vista la richiesta della Banca d’Italia - Filiale di Livorno
pervenuta a questo Ufficio in data 29 dicembre 2017;
Decreta:
Il mancato, regolare funzionamento delle suddette filiali
della Banca del Monte di Lucca S.p.A, è riconosciuto come
dipendente da eventi eccezionali, la cui durata è accertata per
la giornata del 21 novembre 2017.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Banca d’Italia Filiale di Livorno e all’Istituto Poligrafico dello Stato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31
della legge 20 novembre 2000, n. 340.
Elenco delle Dipendenze interessate nella Provincia di
Lucca

Foglio delle inserzioni - n. 16

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLE
SALERNITANE – CON.COO.PAS - SOC. COOP.
A R. L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via G. Melisurgo n. 4 - Napoli
Deposito atti finali di liquidazione
I Commissari Liquidatori del Consorzio di Cooperative di
cui in intestazione, danno notizia di aver depositato in data
11.01.2018, presso la cancelleria della sezione Fallimentare
del Tribunale di Salerno, gli atti finali della liquidazione comprensivi di bilancio finale, rendiconto finale della gestione e
riparto finale. Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione
del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al Tribunale di Salerno, decorso il
quale, gli atti finali si intenderanno approvati.

100

Sede di Lucca

p.zza San Martino, 4

55100

Lucca

102

Succ. di Viareggio

via Garibaldi,
26

55049

Viareggio

103

Ag. di Ponte a
Moriano

p.zza Battisti,
26

55029

Ponte a
Moriano

104

Ag. di Lunata

via della
Madonnina, 2

55010

Lunata

105

Ag. di Viareggio

via Prato, 12

55049

Viareggio

I commissari liquidatori
avv. Arturo Umberto Meo - avv. Domenico Oropallo

106

Ag. di S. Anna

viale Puccini,
1174

55100

Lucca

dott. Luigi Soprano

107

Ag. di Castelnuovo
via Testi, 5
G.

55032

Castelnuovo
Garf.

108

Ag. di Pieve S.
Paolo

via di Tiglio, 55

55066

Pieve S.
Paolo

111

Ag. di Borgo
Giannotti

via Borgo
Giannotti, 170

55100

Lucca

112

Ag. di San
Concordio

v.le S. Concordio, 823

55100

Lucca

113

Ag. di Fornaci di
Barga

via della
Repubblica

55052

Fornaci di
Barga

115

Ag. di Capezzano
P.

p.zza degli
Alpini

55040

Capezzano
Pianore

117

Ag. di Porcari

via Romana
Ovest

55016

Porcari

120

Ag. dell’Arancio

v.le Castracani
trav. IV

55100

Lucca

128

Ag. di Viareggio

via dei Lecci,
134

55049

Viareggio

TX18ABS1194 (A pagamento).

COOPSS - COOPERATIVA PROGRESSO E
SOLIDARIETÀ SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Bitonto (BA)
Codice Fiscale: 03203260728
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Si da notizia, ai sensi dell’art. 213 R.D. 16/03/1942 n. 267
che in data 30 gennaio 2018 sono stati depositati presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari il bilancio
finale di liquidazione con il conto di gestione e la relazione
del commissario liquidatore della Coopss Cooperativa Progresso e Solidarietà Sociale in l.c.a.
Il commissario liquidatore
avv. Fernando Bianco

Il prefetto
Simonetti
TU18ABP1160 (Gratuito).

TX18ABS1216 (A pagamento).
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C.I.R.A PICCOLA SOC. COOP. ITALIANA
RISTORAZIONE E ALBERGHI A R L.

Foglio delle inserzioni - n. 16

ESSEGI SOC. COOP.

in liquidazione coatta amministrativa n. 12 del 12.1.2016
Sede: via Tuscolana n. 966 – 00174 Roma (RM)
Punti di contatto: Pec: lca12.2016roma@pecliquidazioni.it
Codice Fiscale: 05827781005
Partita IVA: 05827781005
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 29.1.2018 è stato depositato presso
la Sez. Fallimentare del Tribunale Civile di Roma, il bilancio
finale di liquidazione della L.C.A. n.12/2016 del 12.1.2016
C.I.R.A Piccola Soc. Coop. Italiana Ristorazione e Alberghi
a r.l. in liquidazione. Gli interessati, entro 20 giorni dalla
pubblicazione della presente, possono proporre con ricorso
al Tribunale Civile di Roma, le loro contestazioni.

in liquidazione coatta amministrativa
Registro delle imprese: Novara
Codice Fiscale: 01760250033
Deposito atti finali
Si comunica, per gli effetti di legge, che in data 17 ottobre
2017 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale
di Novara il conto della gestione, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della Essegi Soc. Coop., posta
in Liquidazione Coatta Amministrativa dal Ministero dello
Sviluppo Economico con Decreto Ministeriale n. 453/2010
del 11 novembre 2010.
Il commissario liquidatore
Stefano Brisone
TX18ABS1268 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
avv. Antonio de Cicco

A LTRI

TX18ABS1261 (A pagamento).

TECNO.A S.R.L.

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Tribunale di Torino ex Pinerolo - Giudice Delegato:
Presidente - Commissario: avv. Giorgio Lamanna
Punti di contatto: Pec: tecnoa@okpec.com
Partita IVA: 05535920010

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Deposito del rendiconto finale e del progetto di riparto

Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM)

Il sottoscritto Commissaria Straordinario avvisa che in
data 31 gennaio 2018 è stato depositato presso la Cancelleria
del Tribunale di Torino il Bilancio finale della procedura e
rendiconto del commissario straordinario ex art. 75 l.f. relativamente alla Procedura di Amministrazione Straordinaria
Tecno.a srl - Decorso il termine indicato nell’art. 75 comma 3
L.F. senza che siano proposte osservazioni, i bilanci e i conti
della gestione si intendono approvati. Art. 67 L.F. (Ripartizione dell’attivo). In data 31 gennaio 2018 è stato depositato
il progetto di riparto finale della procedura di Amministrazione Straordinaria Tecno.a srl - Si avverte che, decorso il
termine di cui all’art. 67 L.F. senza proposizione di reclami,
il Giudice Delegato, su richiesta del Commissario, dichiarerà
esecutivi i progetti di ripartizione finale.

Comunicazione relativa all’annullamento della variazione
dell’autorizzazione all’ammissione in commercio del
medicinale TILEXIM

La variazione grouping IB: 2 x IB-B.I.a.1.z - Codice pratica N1B/2017/1624 relativa alla specialità medicinale «Tilexim» codice A.I.C. n. 027020 - titolare A.I.C. I.B.N. Savio
S.r.l., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n. 100 del 26 agosto 2017, è annullata d’ufficio secondo Protocollare AIFA/PPA/P/6577 del 23 gennaio 2018.

Il commissario straordinario
avv. Giorgio Lamanna

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TX18ABS1265 (A pagamento).

Medicinale: TILEXIM - A.I.C. n. 027020.
Codice pratica N1B/2017/1624.

TV18ADD1190 (A pagamento).
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I.B.N. SAVIO S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 16

ITALFARMACO S.P.A.

Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM)

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

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

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

Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Medicinale AGEMO - A.I.C. n. 042907 tutte le confezioni.
Codice pratica C1A/2017/3160 - IT/H/565/IA/12 - Variazione
IAIN-C.I.3.a: a seguito raccomandazione del PRAC a conclusione della procedura PSUSA/00010312/201701 e al conseguente rilascio del documento allegato EMA/641530/2017.
È autorizzata la modifica degli stampati (Riassunto delle
caratteristiche del prodotto par. 4.4, 4.8 e corrispondenti
paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
azienda titolare di A.I.C.
Medicinale PEPTIREX - A.I.C. n. 037922 tutte le confezioni. Codice pratica N1A/2017/2443 - Variazione IAINC.I.3.a: a seguito raccomandazione del PRAC a conclusione
della procedura PSUSA/00001827/201612. È autorizzata la
modifica degli stampati (Riassunto delle caratteristiche del
prodotto par. 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare A.I.C.
Il titolare A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di
notifica regolare al Riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore
della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine. Decorrenza modifica: dal giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TV18ADD1191 (A pagamento).

Titolare: Italfarmaco S.p.A - V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: LONGASTATINA LAR - Codice
A.I.C. n. 027104 in tutte le confezioni e i dosaggi autorizzati
Codice Pratica: N1B/2017/2141
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Grouping Variation composta da: n. 1 Tipo IB n. B.II.c.2
d); n. 1 Tipo IB n. B.II.c.1 a); n. 1 Tipo IA n. B.II.c.2 a) e
n. 1 Tipo IA n. B.II.c.2 b) – Aggiornamento della monografia
dell’eccipiente Poli (DL lattide-co-glicolide) utilizzato nella
produzione del medicinale.
Data di implementazione: 31.12.2017
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX18ADD227 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
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.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: VOLTAREN EMULGEL 1% GEL (AIC
034548)
Confezioni: tutte le confezioni
Codice pratica: N1B/2017/2331
Gruppo di variazioni:
Tipo IA, A.4 Modifica di nome e indirizzo del titolare
dell’ASMF: da Laboratorio Chimico, Internazionale SpA,
Largo Donegani Guido, 2 20121 Milano a Olon SpA., Strada
Rivoltana, km 6/7 20090 Rodano (MI)
Tipo IA, A.4 Modifica del nome di un sito di produzione
della sostanza attiva: da Laboratorio Chimico, Internazionale
SpA a Olon SpA.
1 x Tipo IB, B.I.a.1.z Aggiunta di Henan Dongtai Pharmaceutical Co. Ltd come sito di produzione alternativa
dell’intermedio “Indoline” utilizzato per la produzione della
sostanza attiva diclofenac dietilammonio.
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1 x Tipo IA, B.I.a.3.b Aggiunta di un batch size alternativo
per l’intermedio “crude diclofenac sodium” utilizzato per la
produzioen della sostanza attiva diclofenac dietilammonio..
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Patrizia Ciavatta
TX18ADD1192 (A pagamento).

SCHARPER S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Codice Pratica: C1A/2017/1641 + C1B/2017/1454
N° di Procedura Europea: DE/H/4490/001-002/IA/002
+ DE/H/4490/001-002/IB/003.
Specialità Medicinale: ELTAIRNEB
Confezione AIC n. 044734010 - “ 0,25 mg/ml sospensione
per nebulizzatore” - 20 fiale in LDPE da 2 ml
Confezione AIC n. 044734022 - 0,5 mg/ml sospensione
per nebulizzatore” - 20 fiale in LDPE da 2 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica apportata: Modifica stampati variazioni Tipo
IAIN – C.I.3) + Tipo IB C.I.z)
- Type IAIN - C.I.3) Revision of the product information
in order to apply the changes in safety information after conclusion of procedure PSUSA/00000449/201604.
- Type IB – C.I.z) Revision of the product information in
order to apply the changes adopted in PRAC meeting 24-27
October 2016 regarding corticosteroids (PRAC recommendation document EMA/PRAC/700146/2016 issued 10
November 2016).
In applicazione alla determina AIFA del 25 agosto 2011,
relative all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4; 4.5; 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.

Foglio delle inserzioni - n. 16

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provicia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX18ADD1196 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: QUETIAPINA ZENTIVA 25 mg, 100 mg,
200 mg e 300 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 041279
Codice Pratica: C1A/2017/3233 – procedura n.
DE/H/2491/001-002+004-005/IA/029 - variazione Tipo
IAIN n. B.II.f.1.a.1 – riduzione della durata di conservazione
del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita
(da: 48 mesi a: 36 mesi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX18ADD1197 (A pagamento).
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HCS BVBA

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

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

Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio

Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio
Partita IVA: 473072166

Titolare AIC: HCS bvba
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA per
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana. Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n.
C1B/2017/1654.
Medicinale: VALSARTAN HCS
Codice farmaco: 041104 (tutte le confezioni)
MRP n. CZ/H/0132/001-004/IB/034, tipologia variazione
oggetto della modifica: Tipo IB C.I.3.z,
Modifica apportata: modifica del RCP e del FI per adeguamento ai risultati della procedura di Worksharing per il
Valsartan (SE/H/PSUR/0024/005) e aggiornamento delle etichette in linea con il QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 8, 9 e 10 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 all’Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. 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 determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: IMANIVEC, AIC n. 043760 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. Procedura n. CZ/H/0630/001-002/
IB/009/G, Codice pratica C1B/2017/3406. Variazione tipo
grouping IA: A.4 Modifiche dell’indirizzo del fabbricante
della sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del
principio attivo per i quali non si dispone di un certificato di
conformità alla farmacopea europea (RAMPEX LABS PVT
LTD); A.5 Modifica dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo
della qualità): attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, escluso il rilascio dei lotti (INTAS Pharmaceuticals Limited). Data di implementazione: 21/12/2017.

TX18ADD1198 (A pagamento).

DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG
Sede legale: Willmar Schwabe Str. 4 - 76227 Karlsruhe
- Germany
Codice Fiscale: DE143501444
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: KALOBA
Confezione e numero A.I.C.: 20 mg/7,5 ml sciroppo flacone da 100 ml- 038135075
Comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/1206 del
08/01/2018
Codice pratica: N1B/2017/1617
Modifica di Tipo IB, categoria B.II.f.1.a.1 consistente
nella riduzione della durata di conservazione del prodotto
finito da 36 mesi a 24 mesi.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo
e all’etichettatura.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120 giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente comunicazione di notifica
regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il titolare dell’AIC ha l’obbligo di ritirare nell’arco di tale
periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine
del periodo di validità. Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente
Comunicazione non potranno essere più dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD1213 (A pagamento).
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LAVIPHARM S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 16

- variazione Tipo IA n. B.II.b.2.a – aggiunta di un sito
responsabile del controllo lotti del prodotto finito (ASG
Pharma Ltd., Malta).

Sede legale: via Carlo Pisacane, 31 – 47121 Forlì
Partita IVA: 03975770409
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: NITROSYLON

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n.029029, in tutte le
confezioni autorizzate

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi

Codice pratica: N1B/2011/2082
Grouping of variations composta da 4 modifiche: 1 variazione di Tipo IA categoria B.II.d.1.a modifica del parametro
di specifica “uniformità di peso” e 2 variazioni di tipo IA
categoria B.II.d.1.c: aggiunta parametro di specifica e corrispondente metodo di prova: sostanze correlate e controllo
microbiologico e 1 variazione di Tipo IB categoria B.II.d.2.d:
sostituzione di una procedura di prova metodo HPLC per il
titolo.
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 G.U.

TX18ADD1224 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/b,
Milano.
Medicinale: ENALAPRIL ZENTIVA 5 mg compresse

Un procuratore
Sante Di Renzo

Confezioni e Numeri di AIC: tutte - A.I.C. n.: 039914
Codice Pratica C1B/2016/2800
FR/H/0448/001/IB/011/G

TX18ADD1214 (A pagamento).

–

Variazione

n.

Medicinale: ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg compresse
Confezioni e Numeri di AIC: tutte - A.I.C. n.: 039914

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Codice Pratica C1B/2016/2802
FR/H/0448/002/IB/012/G

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
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.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CANDESARTAN ZENTIVA 4 mg – 8 mg –
16 mg e 32 mg compresse
Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 041259
Codice Pratica n. C1A/2017/3218 - procedura n.
DE/H/2261/IA/025/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- variazione Tipo IA n. A.7 – eliminazione delle seguenti
officine: Ranbaxy Laboratories Limited (come produttore del
principio attivo), Siegfried Ltd. (Zofingen, Switzerland) (che
continua ad essere autorizzato solo come sito per il controllo
lotti del prodotto finito) e Arena Pharmaceuticals GmbH;

–

Variazione

n.

Raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN n. B.II.b.1.a, Tipo IAIN n. B.II.b.1.b, Tipo IB
n. B.II.b.1.e, Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2 – aggiunta dell’officina S.C. ZENTIVA S.A, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, 032266, Romania quale responsabile della
produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio
e controllo dei lotti del prodotto finito.
- Tipo IB n. B.II.b.4.b) Modifica della dimensione del lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto
finito. Sino a 10 volte inferiore.
- Tipo IA n. B.II.e.4.a) Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario). Medicinali non sterili (dimensione aggiuntiva).
- Tipo IA n. B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti
delle specifiche (change in enalapril assay limit during shelf
life from +5% /-7.5% to ±5%).
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- 4 Tipo IA n. B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di
prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura
di prova approvata. (Correction of typing error in analytical
procedures: Dissolution test, Purity test, Assay test, Uniformity of content test).
- Tipo IB n. B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore nel procedimento di fabbricazione (solo per il
dosaggio da 5 mg).
- Tipo IB n. B.II.d.I.z) - Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. La friabilità è testata anche
durante gli studi di stabilità (solo per il dosaggio da 20 mg).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX18ADD1225 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.:
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Medicinale, confezioni e numeri AIC: BORNILENE 30
mg/ml sospensione spray per mucosa orale – 1 flacone nebulizzatore da 30 ml, AIC n. 026642052
Codice pratica: N1B/2017/2387
Modifiche: Grouping di 3 variazioni (B.II.d.2.d) relative
rispettivamente alla sostituzione e alla modifica minore di
tre procedure analitiche applicate per il controllo del prodotto
finito
Data di implementazione: dal giorno successivo la data di
Pubblicazione in GU.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX18ADD1226 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e della Determinazione
25 agosto 2011.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.,
via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: RINAZINA 1 mg/ml gocce nasali,
soluzione (AIC 000590012) e RINAZINA 100 mg/100 ml
spray nasale, soluzione (AIC 000590051)
Codice Pratica N1B/2017/2146 - Tipo IB unforeseen B.II.d.1.z – modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito: modifica dei parametri di specifica dei
test microbiologici al rilascio e al termine del periodo di validità del prodotto finito per adeguamento al test della Farmacopea Europea “Ph. Eur. 5.1.4 – nasal preparation”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD1230 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: BUDESONIDE SANDOZ AIC n. 037018
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1A/2017/2450 N° Procedura EU:
DK/H/0703/002-003/IA/062/G: Grouping di variazioni:
2xTipo IA A.5.b: cambio del nome del produttore responsabile del controllo del prodotto finito (da Select Pharma Laboratories Limited a SOURCE BIOSCIENCE PLC) + cambio
dell’indirizzo del sito produttivo SOURCE BIOSCIENCE
PLC
Medicinale MACROGOL SANDOZ AIC 042699 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2017/2807 N° Procedura EU:
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UK/H/4219/001/IB/024 Var. Tipo IB: - B.III.1.a.2 Aggiornamento del certificato in conformità alla Ph. Eur. (R1-CEP
2002-180-Rev 02) da parte del fabbricante già approvato
CLARIANT Produkte (Deutschland) GmbH con conseguente modifica dell’indirizzo del sito produttivo
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione notifica regolare UVA
Medicinale TRAMADOLO HCl SANDOZ AIC 036697
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1B/2017/1234 N° Procedura EU:
NL/H/0483/001/IB/054 Var. Tipo IB - C.I.3.z: Modifica
degli stampati in linea con la procedura di PSUR Worksharing IE/W/0016/PdWS/001. È autorizzata la modifica degli
stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2,
6.1, 6.5, 9 e 10 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed
ET) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e alla ET. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in ET.
Medicinale ESOMEPRAZOLO SANDOZ AIC 040199
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1A/2017/1353 N° Procedura EU:
SI/H/0114/001-002/IA/026 Var. Tipo IAIN - C.I.z: Modifica
degli stampati in linea con le raccomandazioni PRAC (meeting Dicembre 2016). È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI. 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 ET. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GU della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD1235 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

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: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 20121 Milano
Medicinale: CLARITROMICINA RANBAXY ITALIA
250 mg e 500 mg compresse rivestite con film – Confezioni: tutte - AIC: 037586;
Codice pratica: C1A/2018/176;
Procedura Europea n. UK/H/0825/001-002/IA/039
Tipo di Modifica: variazione Tipo IAin: C.I.z) Modifica
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio
Illustrativo a seguito delle raccomandazioni del PRAC:
EMA/PRAC/610975/2017 sul rischio di pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP). Data di implementazione:
12/12/2017
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in GURI della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare
il FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in GURI della presente
variazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
FI aggiornato entro il medesimo termine.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD1239 (A pagamento).

BGP PRODUCTS S.R.L.

Sede: viale Giorgio Ribotta n. 11 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 02789580590
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: DEPAS Confezioni tutte: AIC n° 025640
Codice Pratica: N1B/2016/2637 Var tipo IB cat. B.I.b.1c)
introduzione del metodo analitico per la determinazione del
solvente residuo benzene nella sostanza attiva.
Medicinale: GOPTEN Confezioni tutte: AIC n° 028267
Codice Pratica: N1A/2017/2498 Grouping Var tipo IA n°2
Cat. B.III.1.b.2 nuovo CEP per l’eccipiente gelatina presen-
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tato da un fabbricante già approvato + n°2 Cat. B.III.1.b.3
CEP aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
+ Cat. B.III.1.b.4 soppressione di certificati per l’eccipiente
gelatina.
Medicinale: LEPONEX Confezioni tutte: AIC 028824
Codice Pratica: C1A/2017/3281 Grouping Var tipo IA Cat.
B.III.1.a.3 nuovo CEP per il principio attivo da un nuovo fabbricante + Cat. A.4 Modifica dell’indirizzo del fabbricante
del principio attivo (Piramal) + Cat. A.4 Modifica dell’indirizzo del sito di controllo qualità del principio attivo (Novartis Pharma Schweizerhalle AG) + Cat. A.7 soppressione siti
di fabbricazione per il principio attivo (Novartis Pharma AG
e Arevipharma GmbH)
I lotti già prodotti alla data di 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
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli
TX18ADD1240 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Specialità medicinale: ALCOVER (sodio oxibato)
Confezione tutte: 027751066 - 078
Codice pratica: N1A/2017/2486
Variazione di Tipo IA B.II. b.4 a): Modifica della dimensione del lotto del prodotto sino a 10 volte superiore alla
dimensione approvata del lotto.
Specialità medicinale: ALIKRES (duloxetina)
Confezioni tutte: 044641013 – 025 – 037
Codice pratica: N1A/2017/2493
Grouping Variation di tipo IA correlate: B.III.1 a) 1: Inserimento di un nuovo certificato presentato da un fabbricante
già approvato (KRKA, Novo Mesto – Slovenia) relativo alla
Duloxetine Hydrochloride: CEP: R0-CEP 2015-246-Rev 00;
B.III.1 a) 2: Aggiornamento di un certificato presentato da un
fabbricante già approvato (KRKA, Novo Mesto – Slovenia)
relativo alla Duloxetine Hydrochloride: CEP: R0-CEP 2015246-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX18ADD1241 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

AEFFE FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Aeffe Farmaceutici S.r.l., piazza Sant’Angelo 1 - 20121 Milano
Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO
AFOM - AIC 029902
Confezione: 020; 032(Prat. N1A/2017/985)
Variazione di Tipo IAIN, C.I.z Aggiornamento del RCP
e FI in seguito alle raccomandazioni del PRAC e posizione del CMDh relativa alla procedura “Destrometorfano
PSUSA/00001009/201511”.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle
Etichette.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
sig. Stefano Ronchi
TX18ADD1242 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 – 20021 Bollate (MI)
Medicinale: IRIDINA LIGHT
Confezioni: 0,1 mg/ml collirio, soluzione, flacone 10 ml –
A.I.C. 032193029
Codice pratica: N1B/2017/2351, depositata il 14/12/2017
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
219/2006, è autorizzata la seguente variazione di Tipo IB:
B.II.b.1.z: sostituzione del sito di sterilizzazione con raggi
gamma, del contenitore primario, da Sterigenics Italy Spa a
Gammatom Srl.
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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 G.U.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo
TX18ADD1243 (A pagamento).

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Codice Pratica N1B/2017/2070: Variazione tipo IB n.
C.I.7.a - Eliminazione su rinuncia per motivi esclusivamente
commerciali della forma farmaceutica della seguente confezione autorizzata con codice AIC 025634078 – 10 compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 – 20021 Bollate (MI)
Medicinale: IRIDINA DUE
Confezioni: 0,5 mg/ml, collirio soluzione, flacone 10 ml A.I.C. 026630020
Codice pratica: N1B/2017/2350, depositata il 14/12/2017
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
219/2006, è autorizzata la seguente variazione di Tipo IB:
B.II.b.1.z: sostituzione del sito di sterilizzazione con raggi
gamma, del contenitore primario, da Sterigenics Italy Spa a
Gammatom Srl.
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 G.U.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo

Foglio delle inserzioni - n. 16

Un procuratore
Laura Savarese
TX18ADD1245 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Cefalonia 70 - Brescia
Codice Fiscale: 00826170334
Partita IVA: 02845800172

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/2441
Medicinale: ABIOCLAV AIC 037350016
Tipologia di variazione: Grouping Tipo IA: B.II.b.3.a) +
B.II.b.5.c); Modifiche apportate: Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito + Soppressione di prove non significative in corso di fabbricazione
del prodotto finito. Decorrenza delle modifiche: novembre
2017. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni

TX18ADD1244 (A pagamento).

TX18ADD1246 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
INTERNATIONAL LIMITED

Rappresentata in Italia da: Reckitt Benckiser Healthcare
(Italia) S.p.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 274/2007
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough (UK), rappresentata in Italia da Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.,
via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano.
Specialità medicinale: NUROFEN 200 mg compresse
effervescenti.
Confezione: codice A.I.C. 025634078.

LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.

Sede: via Monterosso 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2017/2583
Medicinale: MIRACLIN 100 mg compresse, 10 compresse AIC n. 022211039
Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese s.r.l.
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IAin n. C.I.z.
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Modifica Apportata: Modifica del testo degli stampati per
adeguamento alle raccomandazioni del PRAC del 12/10/2017
(EMA/PRAC/662553/2017) modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del 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 (paragrafi 4.4
e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente al medicinale sopra elencato e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

Foglio delle inserzioni - n. 16

Grouping di variazione: Var. B.III.1.a.2 Tipo IA – Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato per il principio attivo lovastatina da un
fabbricante già approvato (Sterling Biotech Limited – India,
CEP n. R0-CEP 2014-146-Rev 01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD1250 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e Determina 25 agosto 2011
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Medicinale: FLUTICASONE GSK Consumer Healthcare
50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione – AIC
043645011 – Codice Pratica C1A/2015/2641 – Procedura
europea n. UK/H/5780/001/IA/003 – Tipo IAIN A.1: modifica dell’indirizzo del nome del titolare AIC in Irlanda.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

TX18ADD1247 (A pagamento).

TX18ADD1251 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

SANOFI S.P.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/2620
Specialità medicinali: REXTAT (AIC n. 035638), LOVINACOR (AIC n. 035615)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. (Rextat), Innova Pharma
S.p.A. (Lovinacor)
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: RUSCOROID 1% + 1% crema
Confezione e numero A.I.C.: AIC n. 025825023 - Tubo
da 40 g
Codice Pratica: N1B/2017/2295
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Modifica Apportata: Grouping di n. 4 variazioni Tipo IA
A.4, IA B.I.b.2.a), IA B.I.d.1.c) e IB B.I.a.2.e) per l’aggiornamento dell’ASMF della sostanza attiva Tetracaina cloridrato
prodotta da Siegfried Evionnaz S.A.
I lotti già prodotti 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
Un procuratore
Serenella Cascio

Foglio delle inserzioni - n. 16

Titolare AIC: Recordati S.p.A.
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Var. B.III.1.a.3 Tipo IB: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea nuovo per il principio
attivo metilfenobarbitale da parte di un nuovo fabbricante
in sostituzione (Harman Finochem Limited – India, CEP n.
R1-CEP 2005-202-Rev 01 in sostituzione di Siegfried Ltd).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX18ADD1252 (A pagamento).

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

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

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
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA SUN 10
mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg compresse.
Confezioni: tutte. AIC: 044087;
Procedura Europea n. NL/H/3389/001-003/IB/01
Codice pratica: C1B/2017/3234
Tipo di modifica: Variazione tipo IB: B.II.f.1.b)1, Estensione della validità del prodotto finito da 18 a 24 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.

TX18ADD1254 (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 medicinali per uso umano.
Modifica 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: DIEZIME (AIC n.027940)
Confezione e numero di AIC: 1 g/4 ml e 2 g/10 ml polvere
e solvente per soluzione iniettabile
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.

Un procuratore
Fausta Viola

Codice pratica: N1A/2017/2621

TX18ADD1253 (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 medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Codice pratica: N1B/2017/2341
Specialità Medicinale: DINTOINALE (AIC n. 002851)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate

Grouping di variazione: Var A.5.b tipo IA: modifica del
nome del fabbricante del prodotto finito. Attività per le quali
il fabbricante è responsabile, escluso il rilascio dei lotti; Var
A.5.b) tipo IA: modifica dell’indirizzo del fabbricante del
prodotto finito. Attività per le quali il fabbricante è responsabile, escluso il rilascio dei lotti
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD1255 (A pagamento).
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MYLAN S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 16

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: n. 13179250157

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157

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

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

Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.

Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.

Specialità medicinale: OXALIPLATINO STRIDES
ARCOLAB INTERNATIONAL Confezioni Tutte: AIC
n. 043321:
Codice pratica: C1B/2015/953 Proc. n. NL/H/1977/001/
IB/002/G Grouping di Var. Tipo IB: Tipo IB Cat. A.2.b Modifica del nome del prodotto da “Oxaliplatino Strides Arcolab
International” a “Oxaliplatino Mylan Pharma” + Tipo IAIN
Cat. C.I.8.a Introduzione del Summary of Pharmacovigilance
System.
Codice pratica: C1A/2015/961 Proc. n. NL/H/1977/001/
IA/003 Tipo IA Cat. A.5.b Modifica della denominazione di
un sito produttivo (da “Strides Arcolab Polska Sp. z o.o.” a
“Agila Specialties Polska Sp. z o.o.”).
Codice pratica: C1A/2015/3718 Proc. n. NL/H/1977/001/
IA/004 Tipo IA Cat. A.5.b Modifica della denominazione di
un sito produttivo (da “Onco Therapies Limited” a “Mylan
Laboratories Limited”).
Codice pratica: C1B/2015/3634 Proc. n. NL/H/1977/
IB/005/G Grouping di Var. Tipo IB: Tipo IAIN Cat. B.III.1.a.3
nuovo CEP da parte di un nuovo produttore (sostituzione di
Aptuit Laurus Private Limited con Laurus Labs Private Limited) + Tipo IB Cat. B.I.d.1.a.4: estensione del retest period
da 30 a 60 mesi.
Codice pratica: C1A/2016/3767 Proc. n. NL/H/1977/001/
IA/009 Tipo IA Cat. A.5.b Modifica della denominazione di
un sito produttivo (da “Exova” a “Eurofins UK 2016 Limited”).
Specialità medicinale: VALGANCICLOVIR MYLAN
Confezioni Tutte: AIC n. 043146 Codice pratica:
C1B/2017/2760 Proc. n. NL/H/3035/IB/009/G Grouping di
Var. Tipo IB: Tipo IB Cat. B.I.a.2.e Modifica minore alla
parte riservata del ASMF + Tipo IB Cat. B.I.d.1.a.4 Estensione del re-test period + Tipo IA Cat. A.4 Modifica del
nome e/o dell’indirizzo di un produttore API + Tipo IA Cat.
B.I.b.2.a Modifica del metodo analitico relativo all’identificazione tramite XRD.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD1256 (A pagamento).

Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 043733 Codice pratica:
C1B/2017/1538 Proc. n. PT/H/1282/004-005/IB/008 Var.
Tipo IB Cat. C.I.2.a Allineamento degli stampati al brand
leader e al QRD template.
Specialità medicinale: BENDAMUSTINA MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 044866 Codice pratica: C1B/2017/2732
Proc. n. DK/H/2406/001/IB/010 Var. Tipo IB Cat. B.II.f.1.d
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto.
Specialità medicinale: DESLORATADINA MYLAN
GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 041081 Codice pratica: C1A/2017/1802 Proc. n. FR/H/0494/001/IAIN/010 Var.
Tipo IAIN Cat. C.I.z Modifica degli stampati in linea con le
raccomandazioni suggerite dal PRAC.
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN
GENERICS ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 039675
Codice pratica: C1B/2017/1659 Proc. n. NL/H/1134/001002/IB/018/G Grouping di Var. Tipo IB: Cat. C.I.2.a e Cat.
C.I.z Allineamento degli stampati al brand leader e al QRD
template e adeguamento del foglio illustrativo al RCP.
Specialità medicinale: PERINDOPRIL MYLAN GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 040739 Codice pratica:
C1B/2017/1479 Proc. n. PL/H/0157/001-003/IB/008 Var.
Tipo IB Cat. C.I.3.z Modifica degli stampati a seguito della
procedura PSUSA/00000/536/201604.
Specialità medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE
MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 041100 Codice pratica:
C1B/2017/1480 Proc. n. PL/H/0162/001-002/IB/007 Var.
Tipo IB Cat. C.I.3.z Modifica degli stampati a seguito della
procedura PSUSA/00000/536/201604.
Specialità
medicinale:
PREDNISONE
MYLAN
PHARMA Confezioni: Tutte AIC n. 043412 Codice pratica:
C1A/2017/1948 Proc. n. ES/H/0268/001-002/IA/008 Var.
Tipo IAIN Cat. C.I.3.a Modifica degli stampati a seguito
della procedura PSUSA 00000449/201604 + Codice pratica:
C1A/2017/2763 Proc. n. IT/H/583/01-02/IA/09 Var. Tipo
IAIN Cat. C.I.z Modifica stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
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in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
del D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD1257 (A pagamento).

SERVIER ITALIA S.P.A.

Sede: via Luca Passi n. 85 - Roma
Capitale sociale: Capitale Sociale: Euro 23.673.086
Codice Fiscale: 00701480584
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Les Laboratories Servier
Medicinale: NATRILIX
Numero AIC 024032, confezioni: 017 – 2,5 mg compresse
rivestite 30 compresse
Codice Pratica: N1A/2017/2629 - Variazione: tipo IA
n.B.III.1.a.2.
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio attivo indapamide da
parte di fabbricante già approvato
Da: R1-CEP-2002-244-Rev01 A: R1-CEP-2002-244Rev02.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in GU.

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.,
via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: NARHIMED NASO CHIUSO –
AIC 015598 (tutte le confezioni)
Codice Pratica N1B/2017/2413 - Tipo IB - B.III.1.a)2 presentazione di un CEP aggiornato per produttore già autorizzato: modifica del nome del titolare del CEP/sito di produzione da Basf Pharma (Evionnaz) SA a Siegfried Evionnaz
SA – CEP R1-CEP 2000-061-Rev 03.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD1259 (A pagamento).
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TX18ADD1271 (A pagamento).

I.F.B. STRODER S.R.L.

Sede: via Luca Passi n. 85, Roma
Capitale sociale: Capitale Sociale: Euro 220.000
Codice Fiscale: 00394900484
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lvo. 219/2006 e s.m.i e del
Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: I.F.B. STRODER S.r.l.
Medicinale: VASTAREL
Numero AIC 027511, confezione: 029 – 20 mg compresse
rivestite 60 compresse
Codice Pratica: N1A/2017/1630 - Variazione Tipo IAIN
N. C.I.3.a)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/8879
del 29/01/2018
Modifica apportata: Modifica RCP, FI ed etichettatura in
linea con la procedura PSUSA/00003043/201608ed al QRD
template. È autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI
e paragrafi 17 e 18 delle Etichette) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
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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 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.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del RCP
e del PIL relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
TX18ADD1274 (A pagamento).

TX18ADD1272 (A pagamento).

EG S.P.A.

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto Comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2016/651 - Medicinale: ACIDO IBANDRONICO DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 040186
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione:
UK/H/3376/IB/016/G, IB C.I.2.a, IAIN C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP
e PIL in accordo alla procedura EMEA/H/C/xxxx/WS/0740,
alla raccomandazione PRAC del 24.09.2015 e adeguamento al
QRD template. E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del SPC e corrispondenti del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2017/3102 - Medicinale: CANTENSIO
- Confezioni e Codice AIC: 044091 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: IT/H/0553/001-003/IB/002
IB C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifiche stampati - Modifica
Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla raccomandazione EMA/PSUSA/00000174/201703, adeguamento degli
stampati al QRD template ed alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta di RCP
e corrispondenti paragrafi del PIL e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: N1B/2017/1625 - Medicinale: GABAPENTIN DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 035944
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazione:
IB C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica
Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla raccomandazione del PRAC n. EMA/PRAC/337620/2017.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: CARBOCISTEINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni: 038081030 - 90 mg/ml sciroppo
Codice Pratica: N1B/2017/2433
Grouping variation: Tipo IB n.B.II.b.1.e + IAin n.B.II.b.1.a
+ IAin n.B.II.b.1.b + IAin n.B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio presso AEFFE Farmaceutici Srl; Tipo IAin n.B.II.d.1.h - Modifica dei parametri delle
specifiche del prodotto finito per adeguamento alla Ph. Eur.
Specialità Medicinale: MONTELUKAST EG 4 mg e 5 mg
compresse masticabili; 10 mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 040193 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2017/2943
Procedura Europea n. NL/H/1719/001-003/IA/018
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del sito di produzione del prodotto finito Aliud Pharma GmbH (Germania).
Specialità Medicinale: VENLAFAXINA LABORATORI
EUROGENERICI 37,5 mg, 75 mg e 150 mg capsule rigide
a rilascio prolungato
Numeri A.I.C. e Confezioni: 039045 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2017/2799
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Procedura Europea n. NL/H/1303/001-003/IB/054
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Belgio e Lussemburgo.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
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del sito di produzione del principio attivo da Laurus Labs
Private Limited a Laurus Labs Limited; Tipo IB n. B.I.a.2.e
– Modifica minore nella restricted part del ASMF.; Tipo IA
n. B.I.a.3.a – Modifica della dimensione dei lotti del p.a.;
Tipo IA n. B.I.b.1.d – Eliminazione di un parametro di specifica non significativo del p.a.; n. 2 x tipo IB n. B.I.b.2.e
– Modifica di procedure di prova del p.a.; n. 2 x tipo IB n.
B.I.c.1.z – Modifica nel confezionamento primario del p.a.;
n. 2 x tipo IB n. B.I.c.2.b – Aggiunta nuovi parametri di specifica con relativo metodo nel confezionamento primario del
p.a.; Tipo IB n. B.I.d.1.a.1 – Riduzione del periodo di validità
del p.a.; Tipo IB n. B.I.d.1.b.3.c – Modifica nelle condizioni
di conservazione del p.a; Tipo IB n.B.I.d.1.c – Modifica del
protocollo di stabilità del p.a.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX18ADD1277 (A pagamento).

TX18ADD1278 (A pagamento).

EG S.P.A.

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: ACETILCISTEINA EG 600 mg
compresse effervescenti
Numeri A.I.C. e Confezioni: 034821025; 034821049
Codice Pratica: N1A/2017/2596
Modifica Tipo IA n. B.II.b.4.a - Modifica del batch size
del prodotto finito.
Specialità Medicinale: PAROXETINA EG 20 mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 035700 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2018/103
Procedura Europea n° SE/H/0285/001/IA/062
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Confezionamento secondario presso TTCproduction GmbH (Austria).
Specialità Medicinale: PEMETREXED EG 25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
Numeri A.I.C. e Confezioni: 043723 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2017/2998
Procedura Europea n° DE/H/4239/001/IB/006/G
Grouping variation: Tipo IA n. A.4 - Modifica del nome

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione del prezzo al pubblico di medicinali
ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TEVA
20 mg + 10 mg 28 compresse rivestite con film- AIC
045178062 classe A- Prezzo al pubblico € 9,34
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del
27/09/2006, entreranno in vigore il 15/02/2018.
Un procuratore
Luigi Burgio
TX18ADD1279 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: DULOXETINA PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 043594 – tutte le confezioni
autorizzate
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Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N°: C1A/2017/2947
N° di procedura: SE/H/1454/01-02/IA/08/G
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
2 variazioni di tipo IA n. B.III.1.a)2: Presentazione di un
aggiornato certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea per un principio attivo
(duloxetina cloridrato) - certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato (Esteve Quimiqa): da “R0-CEP
2013-016-Rev 01” a “R0-CEP 2013-016-Rev 03”.
2 variazioni di tipo IA n. B.III.1.a)2: Presentazione di un
aggiornato certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea per un principio attivo
(duloxetina cloroidrato) - certificato aggiornato presentato
da un fabbricante già approvato (SCI Pharmtech INC): da
“R0-CEP 2012-217-Rev 00” a “R0-CEP 2012-217-Rev 02”.
Medicinale: OLANZAPINA PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 042681 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N°: C1A/2017/2610
N° di procedura: IT/H/390/001-006/IA/013/G
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IA n. A.7: Soppressione del sito di
fabbricazione per il principio attivo olanzapina “Dr. Reddy´s
Laboratories LTD” [7-1-27, Ameerpet, Hyderabad, Andhra
Pradesh, 500 016 India].
1 variazione di tipo IA n. B.III.1 a)2: Presentazione di un
aggiornato certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea per un principio attivo
(olanzapina) - certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Dr. Reddy´s Laboratories LTD): da
“R0-CEP 2011-392-Rev 02 “ a “R0-CEP 2011-392-Rev 03”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
Medicinale: PREGABALIN PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 043672 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N°: C1A/2017/2209
N° di procedura: IT/H/515/01-03/IA/006
“Single variation” di tipo IAIN n. B.II.a.1 a): modifica o
aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa
l’aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il
medicinale – modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature: aggiunta dell’inchiostro usato per le capsule vuote
“Printing Ink (hard capsules) (10A2 Black)” in alternativa
all’inchiostro “Printing Ink (hard capsules) (10A1 Black)”.
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
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX18ADD1283 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i., della Determinazione
25 agosto 2011 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: VOLTADVANCE - Confezioni:
tutte le confezioni
A.I.C.: 035500
Codice Pratica N1A/2017/2516 – Grouping di 2 variazioni
tipo IA n. B.III.1.a.2: aggiornamenti del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea autorizzato per la sostanza attiva
Diclofenac sodium prodotta da Olon S.p.A., da CEP n. R0-CEP
2009-303-Rev 02 a R1-CEP 2009-303-Rev 00 e da CEP n.
R1-CEP 2009-303-Rev 00 a R1-CEP 2009-303-Rev 01.
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CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

Foglio delle inserzioni - n. 16

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo
La Ditta Baldazzi Roberto con domanda prot. 139006 del
13 ottobre 2017 ha chiesto la concessione in oggetto per 5 l/s
uso potabile in Via Laurentina 136 - Ardea.

TX18ADD1284 (A pagamento).

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

TU18ADF1148 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo

Richiesta di concessione di derivazione
di acque pubbliche

Con domanda prot. 100131 del 14 luglio 2017 Anagnina
Carburanti 90 S.r.l. ha richiesto la concessione in oggetto per
l/s ad uso autolavaggio e igienico, Via Anagnina, 536 - foglio
1014 part. 1039 - Comune di Roma.

Con domanda prot. n. 136808 del 10 ottobre 2017 Lo
Scoiattolo Soc. agricola semplice ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in località Costa La Selva, nel
Comune di Magliano Romano, nella misura di 3,2 l/sec.
per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF1149 (A pagamento).

TU18ADF1145 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua da pozzo

La ditta individuale Aleandri Giorgio con domanda prot.
158551 del 17 novembre 2017 ha chiesto la concessione per
3,0 l/s uso irriguo in Via Casale della Caccia snc nel Comune
di Roma Capitale.

Con domanda del 27 settembre 2017 prot. n. 129724 la
Soc. coop. agricola Eredi Marella ha chiesto la concessione
in oggetto nella misura di 1,5 l/sec. e 23565 mc/a per uso
consumo umano-igienico-zootecnico-irriguo in via Santa
Maria di Galeria, 691 - Roma.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TU18ADF1147 (A pagamento).

TU18ADF1161 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 16

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche
Con domanda prot. n. 158496 del 17 novembre 2017 il condominio Via Vezio Crisafulli, 27, ha chiesto la concessione di
acqua da pozzo in località Via Vezio Crisafulli, 27, nel Comune di Roma in misura di 0,5 l/sec. per uso innaffiamento.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF1162 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
Con domanda del 17 giugno 2017 prot. n. 87768 la Tenuta Rossignoli ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di
1 l/sec. e 1500 mc/anno per uso irriguo in Via Flaminia 1756 - Roma.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF1163 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo
Con domanda protocollo n. 138379 del 12 ottobre 2017 il Comune di Arsoli ha richiesto la concessioni in oggetto per 9 l/s
ad uso potabile - località Le Molette, foglio n. 8, particella n. 104 - Arsoli.
La dirigente del servizo
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF1165 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GU2-16) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400180208*

€ 3,05

