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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    C.I.M.M. – CASSA INTERAZIENDALE MARINA 
MERCANTILE SOC. COOP.

  Sede: via San Nicolò n. 10 – 34121 Trieste
Registro delle imprese: Trieste 00106200322

Codice Fiscale: 00106200322

      Convocazione di assemblea    

      Il giorno 16 marzo 2018 presso la sede sociale di via San 
Nicolò n. 10 in Trieste, si terrà in prima convocazione alle 
ore 18.00 l’assemblea ordinaria della “C.I.M.M. – Cassa 
Interaziendale Marina Mercantile Soc. Cooperativa” e, ove 
occorra, in seconda convocazione il giorno 19 marzo 2018 
alle ore 11,00 presso la sede medesima, con il seguente 
ordine del giorno:  

  Assemblea ordinaria:  
 1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; 
 2. Relazione dei liquidatori; 
 3. Relazione del collegio sindacale; 
 4. Compenso liquidatori; 
 5. Bilancio Finale di liquidazione e Piano di Riparto; 
 6. Relazione del collegio sindacale; 
 7. Varie ed eventuali.   

  Il liquidatore
Fiorenzo Pozzecco

  TX18AAA1663 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB PALERMO
      Ente pubblico D.P.R. 665/77    

  Sede sociale: viale Delle Alpi, 6 - Palermo
Codice Fiscale: 00110800828

      Convocazione di assemblea    

      Ai sensi art. 46,47,48 Statuto Aci è convocata l’Assem-
blea dei soci il 09/03/2017 alle ore 10:00 e il 12/03/2017 alle 
ore 10:00 rispettivamente in prima e seconda convocazione 
con il seguente ordine del giorno:  

 - Elezione n. 2 Revisori dei Conti Effettivi di cui all’art.56 
Statuto ACI.   

  Il presidente
dott. Angelo Pizzuto

  TX18AAA1688 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    IRFIS
Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a.

      Iscritta al n° 85 dell’Albo unico intermediari finanziari ai 
sensi dell’art. 106 T.U.B    

  Via G. Bonanno, 47- 90143 Palermo
Capitale sociale: € 17.999.996,00 interamente versato

Registro delle imprese: Palermo
Partita IVA: 00257940825

  IGEA BANCA SPA
      Iscritta al n° 5640 dell’Albo delle Banche    
  con sede legale in Roma, Via Paisiello 38

Capitale sociale: € 26.275.984,32 interamente versato
Registro delle imprese: Roma

Partita IVA: 04256050875

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385 

(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed 
informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n° 196 (codice in materia di protezione dei 

dati personali).    

     L’IRFIS FinSicilia spa (cessionaria) comunica che, in 
forza di un contratto di cessione pro soluto a titolo one-
roso di crediti “individuabili in blocco” perfezionato in 
data 18 dicembre 2017, ha acquistato dalla società Igea 
Banca spa (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari 
derivanti dai prestiti personali garantiti dalla cessione 
pro solvendo del trattamento di fine servizio maturato 
dal cliente finanziato residente in Sicilia che trovano ori-
gine nei seguenti rapporti contrattuali di finanziamento, 
identificati mediante il relativo numero di rapporto: 
6.624-6.849-3.411-6.766-3.247-4.570-6.799-6.790-6.930-
6.667-5.604-6.899-3.269-6.821-6.795-3.462-6.883-1.140-
6.813-4.513-3.457-6.758-2.175-3.484-3.431-6.908-7.961-
6.862-6.784-2.164-3.456-6.697-6.612-6.875-6.839-6.740-
3.363-3.311-3.364-3.464-6.616-3.317-6.826-6.610-3.374-
3.258-2.171-3.284-6.830-6.867-7.962-7.970-6.734-6.735-
3.240-3.232-2.196-3.416-6.680-6.704-3.349-6.678-3.336-
6.861-6.888-3.272-3.274-6.823-6.870-6.854-3.252-3.486-
3.242-6.742-6.898-3.406-3.478. 

 Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i pre-
detti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire infor-
mazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente 
al cedente, Banca Igea spa, con sede in Roma, Via Pai-
siello 38. 

 Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono 
stati altresì trasferiti alla banca cessionaria senza biso-
gno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal 
comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti i pri-
vilegi e le garanzie reali e/o personali, comprese ad esem-
pio la cessione pro solvendo del trattamento di fine servi-
zio/rapporto o altre malleverie che, ove esistenti, assistono 
i Crediti. La società cessionaria IRFIS Spa ha conferito 
mandato alla società cedente Igea Banca spa affinché, in 
suo nome e per suo conto, proceda all’incasso, gestione e 
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recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i 
debitori ceduti continueranno a pagare ad Igea Banca spa 
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. 

 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legisla-
tivo 196/2003. 

 La Società cessionaria informa che la cessione dei cre-
diti da parte della società cedente, unitamente alla ces-
sione di ogni diritto, garanzia e titolo in relazione a tali 
crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche 
alla banca cessionaria dei dati personali relativi ai debitori 
ceduti ed ai rispettivi garanti contenuti in documenti ed 
evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i dati 
personali non figurano dati sensibili. 

  I dati continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione 
del contratto ed in particolare per finalità relative:  

 - alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, 
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del 
contratto; 

 - all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, 
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari, 
di vigilanza e controllo. 

  I dati potranno esse comunicati anche a:  
 - collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a 

soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei cre-
diti ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’am-
bito delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incari-
cati di seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per 
l’espletamento dei relativi servizi; 

 - soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è ricono-
sciuta in forza di provvedimenti normativi. 

 I dati non sono oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società 

cedente, è quale società cessionaria la IRFIS Spa, con 
sede in Palermo, Via G. Bonanno 47, alla quale i debitori 
ceduti e/o eventuali terzi aventi diritto, potranno rivolgersi 
per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del 
Decreto Legislativo 193/2003 (correzioni, cancellazione, 
integrazione, opposizione). 

 Palermo, 16/01/2018 
 IRFIS-Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia spa   

  Il direttore generale
Calogero Guagliano

  TX18AAB1642 (A pagamento).

    AUTO ABS ITALIAN LOANS 2018-1 S.R.L.
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04906260262

Codice Fiscale: 04906260262

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 

in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in 
volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), corre-
dato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in 

materia di Protezione dei Dati Personali).    

     Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. società costituita 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
comunica che, in forza di un contratto di cessione (il Con-
tratto di Cessione) concluso in data 21 febbraio 2018 (la Data 
di Cessione) ai sensi di un accordo quadro per la cessione di 
crediti pecuniari denominato “Master Receivables Transfer 
Agreement” (l’Accordo Quadro), sottoscritto in pari data 
con Banca PSA Italia S.p.A., con sede in Via Gallarate 199, 
20151 Milano (BPSA), ha acquistato pro soluto da BPSA cre-
diti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, 
derivanti da contratti di finanziamento stipulati fra BPSA e 
altri soggetti per l’acquisto di auto (i Crediti), nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere da Auto 
ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (la Cartolarizzazione). 

 Nell’ambito dell’Accordo Quadro, Auto ABS Italian 
Loans 2018-1 S.r.l. e BPSA hanno concordato (i) termini 
e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti ai sensi 
dell’Accordo Quadro e nell’ambito della Cartolarizzazione 
e (ii) che a tutte le cessioni effettuate ai sensi dell’Accordo 
Quadro si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1  -
bis   e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Auto ABS Ita-
lian Loans 2018-1 S.r.l. e BPSA hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di 
finanziamento con BPSA per l’acquisto di auto a partire dal 
15 marzo 2011, potrà tempo per tempo rivolgersi a BPSA 
(all’indirizzo sotto indicato) per sapere se il credito vantato 
nei propri confronti da BPSA sia stato ceduto a Auto ABS 
Italian Loans 2018-1 S.r.l.. Nel caso in cui tale cessione sia 
stata posta in essere ai sensi dell’Accordo Quadro, l’infor-
mativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali di cui sotto troverà applicazione, fermo restando 
che BPSA invierà alla prima occasione utile una comunica-
zione relativa alla cessione a ciascun debitore ceduto conte-
nente l’informativa relativa al trattamento dei Dati (come di 
seguito definiti) ai sensi del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali. 

 Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. informa i debitori 
ceduti e gli eventuali loro garanti, in nome e per conto pro-
prio, di BPSA e degli altri soggetti sotto individuati (i Sog-
getti Richiamati), che i loro dati personali (i Dati Personali o 
Dati), contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono 
stati comunicati a, e saranno quindi trattati anche da, BPSA 
e da tali altri soggetti. 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA22-2-2018 Foglio delle inserzioni - n. 22

 I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le 
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti da BPSA al momento della stipulazione 
del contratto, come indicate nel modulo di informativa e con-
senso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione 
del contratto medesimo. In particolare, BPSA, operando in 
qualità di servicer dell’operazione in rappresentanza e per 
conto di Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l., continuerà a 
gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come 
sopra indicato. 

 In particolare, Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. e 
BPSA quale servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e 
strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio 
di crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti 
nell’ambito della Cartolarizzazione ha nominato lo stesso 
servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati rela-
tivi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali. 

  Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. e BPSA, quale ser-
vicer, potranno comunicare i Dati, nei limiti consentiti dalla 
legge, alle seguenti categorie di soggetti:  

 • agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero 
dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le pro-
cedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi e ad 
eventuali altri soggetti che vengano nominati da Auto ABS 
Italian Loans 2018-1 S.r.l. per svolgere attività di gestione 
amministrativa e informatica delle informazioni relative ai 
crediti; 

 • ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali 
e amministrativi di Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. per 
la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Auto 
ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l.; 

 • alle autorità di vigilanza di Auto ABS Italian Loans 
2018-1 S.r.l. in ottemperanza ad obblighi di legge; 

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

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

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

 Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’am-
bito del detto modulo di informativa - salvo che non sia 
espressamente derogata o incompatibile con la presente infor-
mativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi omessa 
nella presente informativa, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. ed i Soggetti Richia-
mati, ai quali possono essere comunicati i Dati, utilizzeranno 
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Codice in mate-
ria di Protezione dei Dati Personali. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivol-
gersi a BPSA, nella sua qualità di Responsabile del tratta-
mento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del 
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (cancella-
zione, integrazione, opposizione ecc.) con lettera raccoman-
data indirizzata a BPSA, Via Gallarate 199, 20151 Milano, o 
in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
bancapsaitalia@mpsacert.it. 

 Conegliano (TV), 20 febbraio 2018   

  Auto ABS Italian Loans 2018-1 S.r.l. società unipersonale - 
L’amministratore unico

Paolo Gabriele

  TX18AAB1653 (A pagamento).

    MADELON SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017 al n. 35389.6    
  Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09947270964

Codice Fiscale: 09947270964

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 

1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’art. 58 del Decreto 
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “T. U. Ban-

cario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, 
commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 196/2003, (il “Codice 

Privacy”) e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 
30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice in materia di Protezione 

dei Dati Personali”)    

      Madelon SPV S.r.l. (“Madelon SPV”) comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130, in data 9 febbraio 2018 ha concluso:  

   A)   con Centro Medico Cales S.r.l., con sede legale in 
Calvi Risorta (CE), Via Luigi e Armando Fuoco n. 4, codice 
fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta 
n. 01405880616 (il “Cedente”) un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e 
dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). 
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco e 
pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti 
(i “Crediti”) vantati dal Cedente a fronte dell’erogazione di for-
niture e/o servizi sanitario-ospedalieri per conto dell’Azienda 
Sanitaria Locale Caserta (il “Debitore Ceduto”). 

  In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Made-
lon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, indi-
viduati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 (i) il Credito è denominato in Euro; 
 (ii) il Credito include la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
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 (iii) il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 (iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 (vi) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 
 (vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 (viii) il Credito deriva da una fattura per interessi da ritar-

dato pagamento ex d.lgs. 231/2002 nei confronti dell’Azienda 
Sanitaria Locale Caserta; 

 (ix) il Credito deriva da una fattura emessa a titolo di inte-
ressi da ritardato pagamento ex d.lgs. 231/2002 e successive 
modificazioni dal 01/01/2018 al 31/01/2018. 

   B)   con C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo, con sede legale 
in Roma, Viale dei Colli Portuensi n. 442, codice fiscale e iscri-
zione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 11904311005 
(il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del 
Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti (i “Crediti”) 
vantati dal Cedente a fronte dell’erogazione di forniture e/o 
servizi sanitario-ospedalieri per conto dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (il “Debitore Ceduto”). 

  In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Made-
lon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, indi-
viduati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 (i) il Credito è denominato in Euro; 
 (ii) il Credito include la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
 (iii) il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 (iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 (vi) il Credito è stato pagato parzialmente come da Alle-

gato A del Contratto di Cessione; 
 (vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 (viii) il Credito deriva da fatture emesse per pagamenti di 

servizi sanitari rese all’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 
 (ix) il Credito deriva da fatture emesse dal 31/01/2014 sino 

al 31/10/2017. 
   C)   con C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo, con sede legale 

in Roma, Viale dei Colli Portuensi n. 442, codice fiscale e iscri-
zione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 11904311005 
(il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del 
Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti (i “Crediti”) 
vantati dal Cedente a fronte dell’erogazione di forniture e/o 
servizi sanitario-ospedalieri per conto dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (il “Debitore Ceduto”). 

  In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Made-
lon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, indi-
viduati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 (x) il Credito è denominato in Euro; 
 (xi) il Credito include la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
 (xii) il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 (xiii) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (xiv) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 (xv) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 
 (xvi) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 (xvii) il Credito deriva da fatture emesse per adeguamenti 

Istat degli anni 2016/2017 in relazione a servizi sanitari 
svolti nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

 (xviii) il Credito deriva da fatture emesse dal 01/03/2017 
sino al 31/11/2017. 

 Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni, di cui alle lettere 
  A)  ,   B)   e   C)  , sono stati trasferiti a Madelon SPV, ai sensi del com-
binato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche 
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di 
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, 
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai 
Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Madelon SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Madelon SPV, 
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 
6 e 6  -bis   della Legge 130, l’attività di amministrazione e 
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. 
ha delegato taluni specifici servizi in relazione all’ammini-
strazione dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti 
ai medesimi. 

 Per effetto delle cessioni dei Crediti, i Debitori Ceduti sono 
legittimati a pagare a Madelon SPV, ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Madelon SPV 
S.r.l., Via San Prospero, 4, 20121 Milano. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi dell’Articolo 13 del Codice in materia di Prote-

zione dei Dati Personali, Madelon SPV informa i Debitori 
Ceduti che le cessioni dei Crediti oggetto dei Contratti di 
Cessione già di titolarità dei Cedenti, ha comportato necessa-
riamente la comunicazione a Madelon SPV dei dati personali 
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti 
stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunica-
zione, Madelon SPV è divenuta, pertanto, titolare del trat-
tamento dei Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente 
informativa, ai sensi dell’Articolo 13 del predetto Codice in 
materia di Protezione dei dati Personali. 
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  Madelon SPV informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le 
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, 
in particolare:  

 - per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di 
emissione da parte di Madelon SPV di Asset-Backed Notes; 

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

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. ammi-
nistrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recu-
pero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione 
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui 
rischi connessi e sulla tutela del credito). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatiz-
zati, informatici e telematici, con logiche strettamente corre-
late alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 

  I Dati Personali potranno essere comunicati da Madelon 
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti 
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddi-
sfano le seguenti finalità:  

 (a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e 
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della 
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi 
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’esple-
tamento dei relativi servizi; 

 (b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed 
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Made-
lon SPV per la consulenza da essi prestata; 

 (d) alle autorità di vigilanza di Madelon SPV e dei Cedenti 
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 

 (e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al por-
tafoglio di Crediti ceduto; 

 (f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti da parte di Madelon SPV. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento è Madelon SPV S.r.l., con sede in 

Via San Prospero, 4, 20121 Milano. 
 Madelon SPV informa, altresì, che i Debitori Ceduti e 

i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono 
esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 del Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi 
hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esau-
stivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli 
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, 
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’inte-
grazione dei Dati Personali medesimi. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché 
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei 
Dati Personali, possono rivolgersi a Centotrenta Servicing 
S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento nominato 
da Madelon SPV, mediante comunicazione scritta da inviarsi, 
anche via fax al n. 02-72022410, al seguente recapito: info@
centotrenta.com. 

 Milano, 16 febbraio 2018   

  Madelon SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Antonio Caricato

  TX18AAB1658 (A pagamento).

    SMERALDA SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

1° ottobre 2014 al n. 35260.9    
  Sede legale: via A. Pestalozza, 12/14 - Milano - Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09285300969

Codice Fiscale: 09285300969

  FINCONTINUO S.P.A.
  Sede legale: via Alessandro Farnese, 4 - 00192 Roma 

- Italia
Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 di cui versati Euro 

6.000.000,00
Registro delle imprese: Roma 02597720792

Codice Fiscale: 02597720792

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizza-

zione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 
1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)    

     Smeralda SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costi-
tuita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il 
“Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione 
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in 
forza del contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto 
in data 22 aprile 2016 tra Fincontinuo S.p.A. (il “Cedente” o 
“Fincontinuo”) ed il Cessionario, e della successiva proposta 
di acquisto inviata da Fincontinuo ed accettata da parte del 
Cessionario in data 15.02.2018 (la “Data di Cessione”), il 
Cessionario ha acquistato da Fincontinuo, con effetto dalla 
Data di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi 
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui 
rimborsabili mediante cessione del quinto effettuata in favore 
di Fincontinuo dai relativi debitori. 
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  Tali crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle 
citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddi-
sfano i seguenti criteri e meglio identificati analiticamente 
negli allegati agli atti di cessione di credito sopra citati (com-
plessivamente i “Crediti”):  

 1) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante Cessione 
del Quinto e/o, solo nel caso di Debitori che siano dipen-
denti di una Pubblica Amministrazione, da Delegazione di 
Pagamento, effettuata dal Debitore in favore di Fincontinuo 
e notificata al relativo Datore di Lavoro/Ente Pensionistico 
e da questo accettata (con rilascio di un atto di benestare da 
parte del relativo Datore di Lavoro/Ente Pensionistico ovvero 
mediante trattenuta in busta paga della relativa Cessione del 
Quinto); 

 2) siano stati concessi esclusivamente da Fincontinuo in 
qualità di soggetto mutuante; 

 3) siano denominati in Euro e non contengano previsioni 
che ne permettano la conversione in un’altra valuta; 

 4) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista 
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni; 

 5) siano stati erogati ai sensi di Contratti di Mutuo disci-
plinati dalla legge della Repubblica italiana; 

 6) sia maturata e pagata almeno una Rata; 
 7) siano assistiti da una o più Polizze Assicurative, cia-

scuna rilasciata da una Compagnia Assicurativa Eleggibile, 
di cui è beneficiario Fincontinuo per la copertura, rispettiva-
mente, del Sinistro Vita e del Sinistro Impiego; 

 8) siano stati erogati in favore di persone fisiche, residenti 
o domiciliate in Italia, dipendenti da una impresa privata o da 
una Pubblica Amministrazione o pensionati; 

 9) non siano stati erogati a amministratori o dipendenti 
di Fincontinuo né a dipendenti della medesima Compa-
gnia Assicurativa Eleggibile con la quale è stata stipulata la 
Polizza Assicurativa che assiste tale Mutuo ai sensi del pre-
cedente punto 7; 

 10) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato 
da Rate mensili di ammontare fisso ed abbiano un tasso d’in-
teresse fisso; 

 11) non siano stati classificati, dalla data di erogazione del 
relativo Mutuo, come “sofferenze” ai sensi della circolare 
n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia (“Centrale 
dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”), come 
successivamente modificata ed integrata; 

 12) non siano stati classificati, dalla data di erogazione del 
relativo Mutuo, come “partite incagliate” ai sensi della circo-
lare n. 49 dell’8 febbraio 1989 della Banca d’Italia (“Manuale 
per la compilazione della matrice dei conti”), come successi-
vamente modificata ed integrata; 

 13) non siano stati caratterizzati da eventi in relazione ai 
quali la Compagnia Assicurativa Eleggibile è tenuta a liqui-
dare il relativo indennizzo sulla base della Polizza Assicura-
tiva di cui al precedente punto (7); 

 14) debbano essere rimborsati integralmente ad una data 
non successiva al 31 dicembre 2027 (incluso) secondo il 
piano di ammortamento originario; 

 15) debba maturare almeno una Rata successiva alla Data 
di Valutazione; 

 16) i cui Debitori non abbiano aperto presso Fincontinuo 
un conto corrente bancario o un conto di deposito (laddove 
Fincontinuo possa svolgere tali attività ai sensi della norma-
tiva applicabile); 

 17) non siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsi-
voglia legge o normativa che preveda sin dall’origine agevo-
lazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, 
sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’inte-
resse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o ridu-
zioni ai debitori o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o 
agli interessi; 

 18) non siano stati oggetto di precedenti operazioni di ces-
sione e/o cartolarizzazione a terzi, come comunicato al rela-
tivo Debitore da Fincontinuo, salvo che non siano stati suc-
cessivamente riacquistati da Fincontinuo (e tale circostanza 
sia stata comunicata al relativo Debitore da Fincontinuo); 

 19) non siano Crediti in Ritardo; 
 20) esclusi i Crediti che derivano da Mutui per i quali il 

relativo Datore di Lavoro abbia comunicato una sospensione 
della trattenuta per il Debitore; 

  21) esclusi i Crediti relativi alle seguenti Amministrazioni 
Cedute:  

 a. Pubbliservizi spa (codice fiscale/partita iva: 
04363250871); 

 b. Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia (codice 
fiscale/partita iva: 02866420793); 

 c. Azienda Metropolitana Trasporti Catania Spa (Partita 
IVA e Codice fiscale: 04912390871) 

 22) esclusi i Crediti che hanno maturato più di due rate in 
ritardo; 

  23) esclusi i Crediti che sono stati erogati a Pensionati o a 
dipendenti di società di capitali che hanno un TAN contrat-
tuale inferiore al 4,2500% e che soddisfano congiuntamente 
le seguenti due condizioni:  

 - la tipologia di finanziamento è Delegazione di paga-
mento; 

 - sono relativi a contratti stipulati con un ammontare finan-
ziato superiore a €24.105,00; 

  24) esclusi i Crediti che sono stati erogati a Pensionati o a 
dipendenti di società di capitali che hanno un TAN contrat-
tuale superiore al 4,2500% ad eccezione di quelli che soddi-
sfano congiuntamente le seguenti due condizioni:  

 - sono stati assicurati da Fincontinuo SPA con la compa-
gnia MET LIFE; 

 - la tipologia di finanziamento è CQS, CQP o Delegazione 
di pagamento; 

  Oppure quelli che soddisfano congiuntamente le seguenti 
tre condizioni:  

 - sono stati assicurati da Fincontinuo SPA con la compa-
gnia CF Assicurazioni; 

 - la tipologia di finanziamento è CQS, CQP; 
 - sono relativi a contratti stipulati con un ammontare finan-

ziato superiore a €24.512,00; 
 Per “Crediti in Ritardo” (Delinquent Receivables) si inten-

dono i Crediti derivanti da Mutui per i quali si sia registrato 
il ritardo nel pagamento di almeno 4 Rate. 
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 Per “Compagnia Assicurativa Eleggibile” (Eligible 
Insurance Company) si intende (i) Axa France Iard S.A., 
iscritta al Registro di Commercio delle Imprese di Nanterrre 
numero 722057460, sede al 313, Terrasses de l’Arche – 92727 
Nanterre Cedex; (ii) Axa France Vie S.A., iscritta al Registro 
di Commercio delle Imprese di Nanterre numero 310499959, 
sede al 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex; 
(iii) CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A., sede 
in Italia, 00142 Roma, Viale Erminio Spalla 9, appartenente 
al gruppo assicurativo CF Assicurazioni iscritto all’Albo 
Gruppo Isvap al numero 042; (iv) CF Assicurazioni S.p.A., 
sede legale e direzione generale in Italia, 00142 Roma, 
Via Erminio Spalla 9, codice Fiscale 09395811004, REA 
numero 1160328, iscrizione all’Albo Imprese di Assicura-
zione numero 1.00158, capogruppo del Gruppo Assicura-
tivo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi 
Assicurativi al numero 042; (v) Credit Life AG, società 
di diritto tedesco con sede in RheinLandplatz, D-41460, 
Neuss, Repubblica Federale di Germania, codice fiscale 
122/5714/4949, partita IVA DE120683573, iscritta al Regi-
stro delle Imprese del Tribunale di Neuss in data 17/01/2013 
al numero HRB9766; (vi) Net Insurance Life S.p.A., società 
per azioni con socio unico, codice fiscale 09645901001, sede 
legale in Italia, 00135 Roma, Via dei Giuochi Istmici 40, 
numero REA 1178765, iscrizione all’Albo IVASS Imprese 
numero 1.00164, iscrizione all’Albo IVASS Gruppi Assicura-
tivi numero 23; (vii) Net Insurance S.p.A., sede legale e dire-
zione generale in Italia, 00135 Roma, Via dei Giuochi Istmici 
40, codice fiscale 06130881003, numero REA 948019, iscri-
zione all’Albo IVASS Imprese numero 1.00136, iscrizione 
all’Albo IVASS Gruppi Assicurativi numero 23; (viii) ERGO 
Previdenza S.p.A., sede legale e direzione generale in Italia, 
20141 Milano, Via R. Pampuri 13, appartenente al Gruppo 
Assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, inscritto all’Albo 
dei Gruppi Isvap al numero 034, soggetta a direzione e coor-
dinamento di ERGO Italia S.p.A.; (ix) Great American Inter-
national Limited, con sede legale a Dublino – Station House 
Main Street Malahide Co. Dublin – Ireland; (x) MetLife 
Europe d.a.c., società di capitali del gruppo Metropolitan 
Life Insurance Inc. (MetLife), costituita in Irlanda ed iscritta 
al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 
415123), avente sede legale in ‘20 on Hatch’, Lower Hatch 
Street, Dublino 2 Irlanda; (xi) Allianz Global Life dac., con 
sede legale in Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 
4, Ireland, costituita e vigente ai sensi della legge irlandese, 
iscritta al locale registro delle società con il numero 458565; 
(xii) Afi Esca s.a., con sede Sociale in 2, Quai Kléber, 67000 
Strasburgo, Francia, Registro delle Imprese di Strasburgo 
n. 548 502 517, P. IVA 07907350966, C.F. 97601900158, 
numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n. 
MI – 1989762, con Rappresentanza generale per l’Italia in 
Via Vittor Pisani, 5, 20124 Milano; (xiii) Sogecap s.a., con 
sede legale in Tour D2- 17 bis place de Reflets - 902919 
Paris la defense Cedex, iscritta al registre du Commerce e 
des Societès di Nanterre al n. 086 380 730, società soggetta 
al Code des Assurances che opera nel territorio italiano in 
regime di stabilimento tramite la sede secondaria sita in via 
Tiziano, 32, 20145 Milano (iscritta al n. 100088 all’albo delle 
imprese assicurative Ivass). 

 Per “Convenzione/i Assicurativa/e” (Insurance Master 
Agreement): si intendono i singoli accordi sottoscritti tra 
Fincontinuo e le Compagnie Assicurative Eleggibili che 
disciplinano le modalità e i termini per l’emissione delle 
relative Polizze Assicurative a beneficio di Fincontinuo. 

 Per “Polizza Assicurativa” (Insurance Policy) si inten-
dono, con riferimento a ciascun Mutuo, le polizze assicu-
rative rilasciate dalle Compagnie Assicurative Eleggibili 
a beneficio di Fincontinuo sulla base delle Convenzioni 
Assicurative e/o sotto forma di polizza collettiva relativa 
a più Mutui, a copertura di certi rischi connessi al relativo 
Debitore, i cui diritti ed azioni sono inclusi nei Crediti 
ceduti all’Acquirente ai sensi del Contratto di Cessione. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al 
Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed anno-
tazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro 
delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pub-
blicità 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 o 
aventi causa possono rivolgersi per 

 ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indi-
rizzo: Fincontinuo S.p.A., Roma, Via Alessandro Farnese 
4. 

 Il Cessionario, comunica che, in virtù dei contratti sot-
toscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione 
sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A. come 
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta 
(il “Servicer”). 

 Il Cessionario ed il Servicer hanno delegato le funzioni 
di incasso dei Crediti a Fincontinuo che pertanto conti-
nuerà ad incassare le somme relative ai Crediti ceduti/car-
tolarizzati, agendo quale mandatario del Cessionario (il 
“Sub-Servicer”). 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è dive-
nuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Tito-
lare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori 
ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della 
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia 
di protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”). In 
virtù di quanto indicato sopra circa il ruolo del Cedente 
quale Sub-Servicer, anche quest’ultimo è divenuto, di 
conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
della Legge Privacy. 
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 Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i 
commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario il Servicer ed il Sub-
Servicer non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy 
come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer 
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla 
gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al 
recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico 
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché 
da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e 
da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei con-
tratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione 
ha nominato lo stesso Servicer, ovvero il Sub-Servicer, quale 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debi-
tori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. 

 Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno 
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui 
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza 
in materia legale e società di recupero crediti. 

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

 Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso 
la sede del veicolo, del Servicer e del Sub-Servicer, ciascuno 
per i propri incaricati. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i 
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizze-
ranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso 
il Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta ai responsa-
bili come sopra individuati. 

 Milano, 16 febbraio 2018   

  Smeralda SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi

  TX18AAB1659 (A pagamento).

    PIETRA NERA UNO S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta con n. 35431.6 nell’elenco delle società veicolo 
istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del 

provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) 

- Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso – Belluno 04908580261
Codice Fiscale: 04908580261

  DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH
  Sede legale: Winchester House, 1 - Great Winchester Street 

- Londra, EC2N 2DB - Inghilterra
Registro delle imprese: tenuto presso la Companies House 

al n. BR000005

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il 

“Testo Unico Bancario”)    

      Pietra Nera Uno S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver 
concluso in data 13 febbraio 2018 con Deutsche Bank AG, 
London Branch (il “Cedente”) un contratto di cessione (il 
“Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili “in 
blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 
del Testo Unico Bancario. In virtù di tale Contratto di Ces-
sione il Cedente ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato, pro-
soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti 
esistenti e futuri, unitamente a ogni altro diritto, indennizzo, 
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da (i) un 
contratto di finanziamento stipulato in data 1 Febbraio 2018 
(il “Fashion District Facility Agreement”) in forza del quale 
Deutsche Bank AG, London Branch ha concesso una linea di 
credito di Euro 127.910.000 ai sensi del quale un primo uti-
lizzo pari ad Euro 84.000.000 verrà erogato in data 14 Feb-
braio 2018 e un secondo utilizzo pari ad Euro 43.910.000.000 
verrà erogato tra il 14 Febbraio 2018 (escluso) e il 26 Febbraio 
2018 (incluso); (ii) un contratto di finanziamento stipulato in 
data 1 Febbraio 2018 (il “Palermo Facility Agreement”) in 
forza del quale Deutsche Bank AG, London Branch ha con-
cesso una linea di credito di Euro 177.900.000 ai sensi del 
quale un primo utilizzo pari ad Euro 97.500.000 verrà erogato 
in data 14 Febbraio 2018 e un secondo utilizzo pari ad Euro 
80.400.000.000 verrà erogato tra il 14 Febbraio 2018 (escluso) 
e il 26 Febbraio 2018 (incluso) e (iii) un contratto di finanzia-
mento stipulato il 1 Febbraio 2018 (il “Valdichiana Facility 
Agreement” e insieme al Fashion District Facility Agreement 
e al Palermo Facility Agreement, i “Facility Agreements”) in 
forza del quale Deutsche Bank AG, London Branch ha con-
cesso una linea di credito di Euro 98.000.000 ai sensi del 
quale un primo utilizzo pari ad Euro 98.000.000 verrà erogato 
in data 14 Febbraio 2018 e un secondo utilizzo pari ad Euro 
19.000.000.000 verrà erogato tra il 14 Febbraio 2018 (escluso) 
e il 26 Febbraio 2018 (incluso), che alla data del 13 febbraio 
2018 (inclusa) rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:  

 - derivano da finanziamenti erogabili dal Cedente tra il 
14 febbraio 2018 (incluso) e il 26 Febbraio 2018 (incluso); 
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 - derivano da finanziamenti erogabili dal Cedente per 
finanziare, inter alia, il rimborso di precedente indebitamento 
finanziario dei relativi prenditori; 

 - sono denominati in Euro; 
 - derivano da contratti di finanziamento retti dalla legge 

Inglese; 
 - derivano da finanziamenti la cui data finale di rimborso 

cadrà non oltre il 15 maggio 2023. 
 L’Acquirente conferirà incarico a Securitisation Services 

S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Cre-
diti affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato 
della riscossione dei crediti ceduti nel Portafoglio (“Master 
Servicer”), proceda alla gestione degli incassi delle somme 
dovute. Securitisation Services S.p.A., ai sensi del Servicing 
Agreement, ha nominato, a sua volta, la società CBRE Loan 
Services Limited come delegate servicer (“Delegate Ser-
vicer”) delegandole l’incarico di gestione del Portafoglio, 
fermo restando che i debitori ceduti dovranno versare ogni 
somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nel Portafoglio 
secondo le modalità che saranno notificate dall’Acquirente. 

 Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso 
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede 
legale. 

 Conegliano, 14 febbraio 2018   

  Pietra Nera Uno S.r.l. - L’amministratore unico Blade 
Management S.r.l. persona fisica designata

Alberto De Luca

  TX18AAB1661 (A pagamento).

    NEMO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017 al n. 35140.3    
  Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08603960967

Codice Fiscale: 08603960967

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli 
articoli 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge 130”) e 
dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo 
Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi dell’ar-

ticolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003, (il “Codice 
Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007    

     Nemo SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica, nell’ambito 
di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della 
Legge 130, in virtù di un contratto di cessione di crediti ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 
130 sottoscritto in data 15 febbraio 2018 (il “Contratto di 
Cessione”) il Cessionario ha acquistato pro soluto da Vel-
tro Securitisation S.r.l. - società a responsabilità limitata con 
socio unico costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130, 
con sede legale in Via Mario Carucci 131, Roma, capitale 

sociale Euro 10.000 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma n. 13647301004, iscritta nell’elenco 
delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti 
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35295.5 (il “Cedente”) 
- tutti crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, 
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità 
del Cedente derivanti da finanziamenti concessi da BPER 
Banca S.p.A. (già “Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Società Cooperativa”) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
2008 e il 31 dicembre 2008, vantati nei confronti di debitori 
classificati con il seguente NDG 3322209 e qualificati come 
attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). 

 Il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito 
http://centotrenta.com/it/cessioni/nemo-spv/, fino alla loro 
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessio-
nario e la conferma dell’avvenuta cessione ai debitori ceduti 
che ne faranno richiesta. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 
della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 
dalla 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 comun-
que esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei 
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di loca-
zione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro 
validità e il loro grado a favore del cessionario, senza neces-
sità di alcuna formalità o annotazione. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti sarà svolto da Centrotrenta Servicing 
S.p.A., la quale si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità 
di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio con-
trollo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la 
gestione delle attività di recupero dei Crediti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi 
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al 
Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi dell’ar-
ticolo 2, 3° comma, lettera (c) della Legge 130, Centrotrenta 
Servicing S.p.A.. 

 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy 
 La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento 

anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evi-
denze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori 
ceduti ed eventuali garanti, successori o aventi causa (i “Dati 
Personali”). 

 Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispet-
tivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interes-
sati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice 
Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubbli-
cazione 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 in materia di cessione e cartolarizzazione 
dei crediti (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gen-
naio 2007) (il “Provvedimento”). 
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 Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
Codice Privacy, il Cessionario - in nome e per conto pro-
prio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito indi-
viduati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito 
della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Per-
sonali 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’og-
getto sociale del Cessionario e, quindi:  

 (i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamen-
tari; e 

 (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori / i garanti ceduti non-
ché all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla 
valutazione ed analisi dei Crediti ceduti. 

 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 Privacy). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante stru-
menti manuali, informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati 
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo 
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione 
dei rapporti in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto 
la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un even-
tuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rap-
porto in essere. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere 
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governa-
tive e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in 
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, 
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società 
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni 
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per 
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla 
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno 
oggetto di diffusione. 

 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, saranno messi a disposizione presso la sede 
legale del Cessionario. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in 
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svol-
gimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appar-
tenenti 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 autonomo del trattamento dei Dati Personali è 
Nemo SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

 Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono 
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, 
via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 e Frontis 
NPL S.p.A., con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10, 
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano n. 06579330967. 

 Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a 
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’arti-
colo 7 del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere 
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione nonchè, qualora vi abbiano 
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli 
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, 
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione 
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il 
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o 
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da eviden-
ziare nella richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy). 

  I debitori ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’ar-
ticolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di 
ogni giorno lavorativo bancario, a:  

 Nemo SPV S.r.l., Via San Prospero 4 - 20121, Milano 
 Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 
 Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero 4 - 20121, 

Milano 
 Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica: 

info@centotrenta.com 
 Frontis NPL S.p.A., Via Fatebenefratelli n. 10 - 20121 

Milano 
 Telefono: 02-0200688711 - Indirizzo di posta elettronica: 

info@frontisnpl.it 
 Milano, 20 febbraio 2018   

  Nemo SPV S.r.l. – L’amministratore unico
Antonio Caricato

  TX18AAB1703 (A pagamento).
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    ASTREA SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 

1° ottobre 2014    
  Sede legale: via San Prospero 4 - 20121 Milano - Italia

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09575310967

Codice Fiscale: 09575310967

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 

30 aprile 1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. 
n. 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), 

unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 (la Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del 

provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personale del 18 gennaio 2007    

      Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario o ASTREA) comunica 
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e 
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:  

  in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso 
in data 16/02/2018 con COSAP – Consorzio Stabile Appalti 
Pubblici (il Cedente), con effetto dal 16/02/2018 (incluso) (la 
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da COSAP verso:  

 - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Car-
darelli, con sede in Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli (NA) 
- P. IVA: 06853240635 

 (il Debitore) 
 ivi incluse tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto 

capitale) ai Cedenti unitamente tutte le somme pagabili dai 
Debitori (in conto capitale) al Cedente unitamente a tutti gli 
interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, 
le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli 
accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra 
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti 
o comunque accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i Crediti). 

  I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti 
criteri cumulativi:  

 (a) Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura 
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua 
attività d’impresa a favore del proprio debitore. 

 (b) Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il 
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni. 

 (c) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa 
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 (d) Il Credito è esigibile in Italia. 
  (e) Il rapporto negoziale fonte del Credito:  
 (i) è regolato dalla legge italiana; 
 (ii) è efficace e vincolante per il Debitore; 
 (iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizza-

zioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto 
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle 
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedi-
mento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore; 

 (iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti; 
 (v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussi-

stono contestazione del Debitore al riguardo. 
 (f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei ter-

mini convenzionali e di legge. 
 (g) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari 

o atti amministrative che consentano al Debitore di sospen-
dere il pagamento dei Crediti. 

 (h) Non esistono crediti del Debitore che possano estin-
guere per compensazione i Crediti. 

 (i) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delega-
zione, accollo. 

 (j) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quanti-
tativi e qualitativi) convenuti con il Debitore. 

 (k) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel 
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa 
fattura). 

 (l) Il Crediti non è oggetto di diversi e precedenti contratti 
di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti 
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque 
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incari-
cato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e 
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della 
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di 
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, 
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune 
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la 
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale 
incarico, il debitore ceduto pagherà a ASTREA sul conto 
corrente bancario IBAN IT43J0558401700000000028253, 
presso Banca Popolare di Milano, intestato a ASTREA SPV 
S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali 

 Ai fini dell’articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riser-
vatezza e del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, ASTREA 
in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai 
sensi della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la pre-
sente intende fornire alcune informazioni riguardanti l’uti-
lizzo dei dati personali. 

 Responsabile 
 Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento 

dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua 
qualità di servicer) e European Servicing Company Ltd in 
qualità di sub-servicer. 

 Fonte dei dati personali 
 I dati personali in possesso di ASTREA sono raccolti 

presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad esem-
pio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati perso-
nali a ASTREA a fini di ricerche o statistici. 
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 I dati personali in possesso di ASTREA sono stati rac-
colti presso il Cedente, in forza di un contratto di cessione 
di crediti stipulato tra ASTREA ed il Cedente, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130/99 e 
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati 
vengono trattati nel rispetto della Legge sulla Tutela della 
Riservatezza e degli obblighi di riservatezza cui si sono sem-
pre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle 
rispettive attività. 

 Dati “sensibili” 
 Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce 

come “sensibili” i dati da cui possono desumersi l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sin-
dacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la 
vita sessuale. 

 Vi precisiamo che ASTREA non richiede l’indicazione di 
dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza come 
“sensibili”. 

 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
  I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito 

della normale attività di ASTREA per le seguenti finalità:  
 - finalità connesse e strumentali alla gestione ed ammini-

strazione del portafoglio di crediti ceduti; 
 - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regola-

menti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni 
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi 
di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, 
antiriciclaggio, ecc.); 

 - finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito 
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del 
recupero del credito, etc.); 

 - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da rego-
lamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo. 

 Modalità di trattamento dei dati 
 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 

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

 Natura obbligatoria del trattamento dei dati 
 I dati oggetto di trattamento da parte di ASTREA relativi 

al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione 
del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibi-
lità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comu-
nicati 

 Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come 
è usuale, ASTREA si rivolge anche a società esterne per il 
recupero e la gestione dei crediti. 

  Per lo svolgimento della propria attività ASTREA comuni-
cherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che siano stati 
raccolti per le “finalità del trattamento cui sono destinati i 
dati”, ai seguenti soggetti:  

 - persone, società, associazioni o studi professionali che 
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale; 

 - società controllate e società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile; 

 - società di recupero crediti. 
 Diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della 

Riservatezza 
 Informiamo, infine, che l’articolo 7 della Legge sulla 

Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l’esercizio 
di specifici diritti. 

 In particolare, l’interessato può ottenere la conferma del 
trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligi-
bile. 

 L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine 
dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, 
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco 
dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della 
Riservatezza, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora 
vi sia interesse, l’integrazione dei dati; nonché di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione com-
merciale. 

  Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla 
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsa-
bili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche 
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:  

 - Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121 
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it 

 Milano, 19 febbraio 2018   

  Astrea SPV S.r.l. – Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Antonio Caricato

  TX18AAB1704 (A pagamento).
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    TORO 1 S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017 al n. 35335.9    
  Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 09817160964
R.E.A.: MI-2115145

Codice Fiscale: 09817160964
Partita IVA: 09817160964

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 
1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico 
Bancario) e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 

30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali)    

      Toro 1 S.r.l. (il Cessionario) comunica che, nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, 
in data 6 febbraio 2018 (la Data di Stipula) ha concluso con 
Banque Internationale à Luxembourg (il Cedente) un contratto 
di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del Testo Unico Bancario (il Contratto di Cessione), ai sensi 
del quale il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto, e il Ces-
sionario ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle 
condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a tutti gli 
interessi maturandi (anche di mora), precedentemente acqui-
stati dal Cedente, che alla Data di Stipula soddisfacevano 
cumulativamente i seguenti criteri di blocco (i Crediti):  

 - sono denominati in Euro; 
 - includono l’IVA (ove applicabile); 
 - sono soggetti alla legge Italiana; 
 - sono dovuti da debitori con sede legale in Italia; 
 - sono esistenti ed esigibili in Italia alla loro scadenza; 
 - derivano da (i) prestazioni e/o forniture sanitarie erogate dal 

Cedente Originario in regime di accreditamento provvisorio e/o 
definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o 
di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro ana-
logo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; e/o (ii) forniture di dispo-
sitivi protesici e/o (iii) forniture di beni e/o servizi connessi ed 
erogati dal relativo Cedente Originario nell’ambito di contratti 
di appalto e concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di ser-
vizi, forniture, lavori e opere, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 30 aprile 2006, n. 163 e/o del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 ovvero sulla base dell’accreditamento nel 
sistema sanitario nazionale regionale e di apposita convenzione, 
per conto e nell’interesse di enti del servizio sanitario nazionale 
ed, in particolare, per conto di aziende sanitarie locali e/o pro-
vinciali e delle Regioni Italiane, quali debitori; 

 - sono stati originati da Fondazione Santa Lucia con sede 
legale in Via Ardeatina, 306, 00179 Roma; 

 - sono rappresentati da Fatture emesse in data 18 dicem-
bre 2017 in relazione a prestazioni e/o forniture sanitarie, 
beni e/o servizi resi negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 - derivano da prestazioni e/o forniture sanitarie, beni e/o 
servizi connessi resi nei confronti dell’ASL Roma 2 e della 
Regione Lazio; 

 - sono rappresentati da capitale e/o interessi (inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi moratori 
dovuti ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 
n. 231 del 9 ottobre 2002, come di volta in volta modificato) 
che matureranno su tale capitale a decorrere dal 6 febbraio 
2018 (escluso). 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, tutti gli interessi maturandi (anche di mora), i pri-
vilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione 
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché 
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali, inerenti o comunque acces-
sori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Ai sensi dell’articolo 4, comma 4  -bis   della Legge 130, il 
Cessionario comunica che ha conferito a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. (il Servicer) l’incarico di svolgere l’attività di 
gestione, incasso e recupero dei Crediti in qualità di “soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e pagamento e responsabile della verifica della confor-
mità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo” ai 
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) e commi 6 e 6  -bis   
della Legge 130. A sua volta, il Servicer ha delegato a Euro-
pean Servicing Company Ltd (il Sub-Servicer) talune atti-
vità relative alla gestione, incasso e recupero dei Crediti. Del 
conferimento di tali incarichi è stata data notizia ai Debitori 
altresì con comunicazione inviata alle stesse ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 4  -bis  , della Legge 130. Dell’eventuale ces-
sazione di tali incarichi verrà data apposita comunicazione. 

 I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione a ToRo 1 S.r.l., presso 
la sede legale sopra indicata. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi dell’Articolo 13 del Codice in materia di Prote-

zione dei Dati Personali, si informano i Debitori che la ces-
sione dei Crediti già di titolarità del Cedente ha comportato 
necessariamente la comunicazione al Cessionario dei dati 
personali identificativi, patrimoniali dei Debitori stessi (i 
Dati Personali). In virtù della cessione, il Cessionario è dive-
nuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed 
è tenuto a fornire la presente informativa, ai sensi dell’Arti-
colo 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati 
Personali. 

  Si informa che i Dati Personali saranno trattati esclusiva-
mente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità 
legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in par-
ticolare:  

 - per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di 
emissione da parte del Cessionario ai sensi della Legge 130; 

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



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA22-2-2018 Foglio delle inserzioni - n. 22

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. ammi-
nistrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recu-
pero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione 
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui 
rischi connessi e sulla tutela del credito). 

 Per il trattamento per le suestese finalità non è richiesto 
il consenso dei Debitori, mentre l’eventuale opposizione al 
trattamento sarà valutata al fine di verificare eventuali riper-
cussioni sul rapporto. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatiz-
zati, informatici e telematici, con logiche strettamente corre-
late alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 

  I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessio-
nario, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti 
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddi-
sfano le seguenti finalità:  

 (a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e 
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della 
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi 
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’esple-
tamento dei relativi servizi; 

 (b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed 
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi del Ces-
sionario per la consulenza da essi prestata; 

 (d) alle autorità di vigilanza e/o alle autorità fiscali in 
ottemperanza ad obblighi di legge; 

 (e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative ai cre-
diti ceduti; 

 (f) a soggetti terzi ai quali i crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento è ToRo 1 S.r.l., con sede in via San 

Prospero n. 4, 20121 Milano. 
 Si informa, altresì, che i Debitori e i loro eventuali garanti, 

successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui 
all’Articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di otte-
nere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Per-
sonali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le 
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione 
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati 
Personali medesimi. 

 I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché 
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento 
dei Dati Personali, possono rivolgersi a ToRo 1 S.r.l., in 
qualità di titolare del trattamento, e/o a Centotrenta Ser-
vicing S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento 
nominato dal Cessionario, mediante comunicazione scritta 
da inviarsi, anche via fax al n. 02 72022410, al seguente 
recapito: Via San Prospero n. 4, 20121 Milano. 

 Milano, 19 febbraio 2018   

  Toro 1 S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

  TX18AAB1706 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI 
IMERESE

      Notifica per pubblici proclami    

     autorizzazione del Presidente n. 1423/2017 
dell’11.07.2017 Proc. R.g.2607/15 - Estratto ricorso 
702 BIS C.P.C. per Mirabile Gaetano c.f. MRBG-
TN75A12G263R, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana 
Di Giorgio,c.f. DGRDRN68B51G263T ed elettivamente 
domiciliato in Piazza Castello 4 Chiusa Sclafani giu-
sta procura in atti. L’attore possiede da oltre vent’anni, 
in modo pacifico pubblico e non interrotto uti dominus 
i seguenti beni immobili: fondo rustico,Fg 24, p.lla 119, 
qualità seminativo, Ha are 04 48, fabbricato rurale Fg 24, 
p.lla 120, mq.00 34, fabbricato rurale, Fg 24, p.lla 111, 
Ha are 00 78, fabbricato rurale, F. 24, p.lla 114, Ha are 00 
60, fabbricato rurale, fg 24, p.lla 380, ha are 00 29, inte-
stati catastalmente a:Di Giorgio Rosalia fu Vincenzo;Di 
Giorgio Tommaso Fu Vincenzo;Di Giorgio Vita fu 
Vincenzo,Masseria Francesco fu Tommaso;Masseria Pietro 
fu Tommaso;Masseria Rosalia fu Tommaso;Palisi Bernardo, 
fu Francesco;Bondi Calogera fu Gaetano;Bondi Gaetano 
fu Francesco;Bondi Giuseppa fu Francesco;Bondi Maria 
fu Francesco;Bondi Salvatrice fu Francesco;Bondi Vita fu 
Francesco;Colletti Carmela fu Gaspare;Colletti Francesco 
fu Gaspare;Colletti Giuseppa fu Gaspare;Colletti Giuseppe 
fu Gaspare;Colletti Liboria fu Gaspare;Bondi Francesco 
fu Gaetano;BondiCalogero fu Gaetano;Milazzo Ignazia 
ved Monfre;Monfre Antonino fu Giuseppe;Monfre Con-
cetta fu Giuseppe;Monfre Gabriele fu Giuseppe;MONFRE 
Gaetana fu Giuseppe;MONFRE Giuseppe fu 
Giuseppe;Monfre Rosaria fu Giuseppe;MonfreVincenza 
fu Giuseppe;Mosseria Francesco fu Giuseppe;Mosseria 
Pietro fu Giuseppe;Mosseria Rosalia fu Giuseppe;Polisi 
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Bernardo fu Francesco, e ne chiede il riconoscimento della 
proprietà per intervenuta usucapione. L’udienza è fissata 
avanti al Tribunale di Termini Imerese per il 7 marzo 2018.   

  avv. Adriana Di Giorgio

  TX18ABA1627 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RIMINI

      Notifica per pubblici proclami    

     E’ stato pubblicato sul sito del MIUR il ricorso di Mar-
rone Tiziana, R.G. n. 975/2017, Tribunale di Rimini, Sezione 
Lavoro, udienza 13/03/2018   

  Giuseppe Cundari

  TX18ABA1641 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROVIGO

      Atto di citazione per usucapione    

     Il sig. Mauro Soster (c.f. SSTMRA69D15L100R), nato 
a Teolo (PD) il 15.04.1969 e residente a Vo’ (PD) in Via 
Molini n. 711, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele 
Gamba (c.f. GMBMNL70R26F964X) del Foro di Vicenza, 
presso il cui studio elegge domicilio a Vo’ (PD) in Via dei 
Colli, 216 (pec emanuele.gamba@ordineavvocativicenza.
it – numero di fax 0444.760502), giusta mandato in calce 
al presente atto, INVITA E CONVIENE IN GIUDIZIO 
i signori Callegaro Vittorio (c.f. CLLVTR58S20M103X), 
nato a Vo’ (PD), il 20.11.1958, Gavin Francesca (c.f. 
GVNFNC61S62Z133B), nata in Svizzera il 22.11.1961, 
Pavan Giuseppe nato a Vo’ (PD) il 25.05.1905, Pavan 
Maria nata a Vo’ (PD) il 7.09.1908, Pavan Pasquina, nata 
a Vo’ (PD) il 6.01.1899, Pavan Valentina senza dati ana-
grafici, Piovan Adauta (c.f. PVNDTA27R52E709D) nata 
a Lozzo Atestino (PD) il 12.10.1927, Piovan Albano (c.f. 
PVNLBN30T29E709Y) nato a Lozzo Atestino (PD) il 
29.12.1930, Polato Bruno (c.f. PLTBRN43M08D442Q) 
nato a Este (PD) l’8.08.1943, Polato Clotilde (c.f. PLTCTL-
29L67M103L) nata a Vo’ (PD) il 27.07.1929, Polato 
Oreste (c.f. PLTRST40L10D442I) nato a Este (PD) il 
10.07.1940, Turetta Agnese (c.f. TRTGNS34E48M103V) 
nata a Vo’ (PD) l’8.05.1934, Turetta Angelo (c.f. TRT-
NGL46S25M103P) nato a Vo’ (PD) il 25.11.1946, 
Turetta Anna nata a Vo’ (PD) il 21.06.1943, Turetta 
Elena (c.f. TRTLNE40R53M103Y) nata a Vo’ (PD) il 
13.10.1940, Turetta Fabrizio (c.f. TRTFRZ62C11M103V) 
nato a Vo’ (PD) l’11.03.1962, Turetta Gina (c.f. TRT-
GNI37A41M103N) nata a Vo’ (PD) l’1.01.1937, Turetta 
Loredana (c.f. TRTLDN65D48D442R) nata a Este (PD) 
l’8.04.1965, Turetta Luigina (c.f. TRTLGN68C53D442P) 
nata a Este (PD) il 13.03.1968, Turetta Rita (c.f. TRTR-
TI32E47M103M) nata a Vo’ (PD) il 7.05.1932, Turetta 
Sandro (c.f. TRTSDR60D19G224X) nato a Padova il 
19.04.1960, Turetta Teresina (c.f. TRTTSN30B64M103A) 

nata a Vo’ (PD) il 24.02.1930, Turetta Valentino (c.f. TRT-
VNT04B14M103J) nato a Vo’ (PD) il 14.02.1904, nonché 
i loro eventuali eredi, tutti collettivamente e impersonal-
mente, a comparire al primo incontro nella procedura di 
mediazione n. 4/2018 innanzi all’Organismo di media-
zione presso l’Ordine degli Avvocati di Rovigo, ivi sito in 
Via Verdi n. 2, mediatore l’avv. Beatrice Tessarin, in data 
del 04.06.2018, h. 15.00, per l’esperimento del tentativo 
di conciliazione e, in esito allo stesso CITA i medesimi 
nominativi su indicati a comparire innanzi al Tribunale di 
Rovigo, ivi sito in Via Verdi n. 2, all’udienza del 10 settem-
bre 2018, ad ore nove e seguenti. Con invito ai convenuti 
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza 
indicata, ai sensi e nelle forme stabiliti dall’art. 166 c.p.c., 
ed a comparire all’udienza indicata dinanzi al Giudice 
Istruttore, designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con 
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ed, 
altresì, che, nel caso detti convenuti non si costituiscano, 
sarà proceduto in loro contumacia. Quanto sopra, al fine 
di sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia 
l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed ecce-
zione reietta, Nel Merito: 1) Accertare e dichiarare che il 
sig. Mauro Soster (c.f. SSTMRA69D15L100R) possiede 
ininterrottamente, da oltre vent’anni, pubblicamente e 
pacificamente, in via esclusiva, i seguenti beni immobili 
siti nel Comune di Vo’ (PD):   a)   Terreno censito al C.T. 
di detto Comune, Foglio 12, particella n. 425, are 00, ca 
14;   b)   Fabbricato urbano e sue pertinenze scoperte censito 
al C.E.U. di detto Comune, Foglio 12, particella n. 1335, 
Cat. C/2, cl. 2, superficie catastale 8 mq; 2) Per l’effetto, 
dichiarare in favore dell’attore l’acquisto della proprietà 
sui predetti immobili per l’intervenuta usucapione; 3) 
Ordinare alla competente Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di provvedere alle conseguenti volturazioni 
e trascrizioni; 4) Con vittoria di spese e compensi. In via 
istruttoria: si allegano i documenti sopra richiamati. 

 Vo’, 22.01.2018   

  avv. Emanuele Gamba

  TX18ABA1651 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAOLA

      Estratto atto di citazione - Integrazione del contraddittorio    

     Cuomo Alfonso, Scognamiglio Edda Ada Grazia, Pos-
sidente Anna, Fattorusso Alfonso, Tufano Teresa,De 
Marco Eugenio,Dramis Erminio, Errico Antonio, Lam-
berti Michele, Ricci Davide, Iorio Erasmo, Balzano Ciro 
Mario,Titze Josefine,Coppola Antonio, Coppola Agostino, 
Testa Alberto, Amendola Concetta Andretti Giuseppe, rap-
presentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Arieta presso il cui 
studio in Scalea Corso Mediterraneo 383 eleggono domi-
cilio CITANO Riccardi Francesca, Pappalardo Luigi, La 
Greca Danilo, Comune di Scalea, Narcisa Pregara, Fatto-
russo Salvatore, La Greca Romano, Donadio Gelsomina, 
Lo Schiavo Giuseppe, Ferrentino Amelio, Savino Sergio, 
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Barra Luigi, Ortega Francesco, Quadri veicoli industriali 
spa, Eugeny Torosyants, Romano Carmine, Cantafio 
Francesco, Vicchiarello Filomena, Di Micco Salvatore, 
Nocera Alfonso Rade Jacenich Ivan, Fiorillo Vincenzo, 
Fiorillo Anna,Santoguerriero Giacomo, Donadio Simone, 
Russo Arturo, Russo Ersilia, Ortega Barbara, Napoletano 
Pasqualina,Rinaldi Felice, Corbelli Pasqualina, Ortega 
Barbara, Astarita Francesco, Ranieri Vincenzo, Matri-
sciano Salvatore, Lucibello Francesco, Sarafanov Alexey 
e Elena, Costagliola D’abele Giuseppe, Fioravanti Mery, 
Aiese Vincenzo, Tuccillo Nunzio, Orviato Rosa, Caputo 
Deli Assunta, Carotenuto anna, D’ario Maria Rosaria, 
Butenina Julia, Tuccillo Francesco, Cantafio Federica, 
Pignataro Giuseppe, Domus srl, Annunziata Giuseppe, 
Testa alberto, Cataldi Sergio, Palma Emma, Guidotti 
alfredo, Nunziata Filomena, Mele Angelo, Santoro Fran-
cesco, Malafronte Anna, Salustri Domenico, Pagano 
Ernesto, Napoli Francesco Saverio, Esposito Agostino, 
Cerbone Lucia, De Falco Graziella, Tardani Francesco, 
Vitolo Luigi, Pirozzi Domenica, Scarico Giulia, Battello 
Salvatore, Angelino Cinzia, Zurolo Concetta, Possente 
Salvatore, Formisano Vincenzo, Zurolo Concetta, Colan-
tuono Vincenzo, Serpico Teresa, Scognamiglio Francesco, 
Crispo Vasco, Tesoro Carmela, Parente Patrizia, Nasti 
Nicoletta, Peluso Monica, Improta Pasquale, Russo Fran-
cesca, Bottigliero Concetta, Eredi Esposito Mario, Morelli 
Maria, Iozia Filippa, Nigro Giovanni, Carbone Romolo, 
Rose Liana, Centomani Salvatore e Maria Chiara, Acam-
pora Ciro, Manzo Marianna, Chirico Giuseppe, Fattorusso 
A./Tufano T., Palazzi Daniela, Giordano Anna, Ferrarese 
Luigi, Palazzi Luca, Scognamiglio Edda-Cuomo Alfonso, 
Copertuccio Ciro, Emiliani Anna Maria, Uliano France-
sco, Romeo Giuseppe/Cuccunato Angela, Piedepalumbo 
Pasquale, Ruse Ecaterina, Carteciano Giovanna, De Ange-
lis Giuseppina, Bruno Anotnio, Campagna Francesco, 
Cennamo Giuseppe-Cristiano Lucia, Ammendola Fabiola, 
Serena Carmine, Orviato Rosa, Di Donato Francesco-
Uliano Mariana, Serena Carmine, Santillo Gennaro, Soc.
Agri-tur edil srl, Testa Alberto, Oliviero Michela, Cata-
pano Maria-Langella Ferdinando, Dramis Claudio, Vasil-
yeva Elena, Di Vuolo Francesco, Del Regno Gennaro- 
Ragosta Sara, Cur.Fall. Società Piano Grande, nella loro 
qualità di condomini del condominio Parco Veronica, sito 
in Scalea, località Piano Grande, A COMPARIRE dinanzi 
al Tribunale di Paola (CS), giudice Dott.ssa Vecchione, 
alla udienza che sarà tenuta il 11/04/2018, con invito a 
costituirsi gg 20 prima della predetta udienza, nelle forme 
e modi previsti dall’art. 166 cpc, con l’espressa avvertenza 
che la mancata costituzione nel suindicato termine com-
porterà le decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc, per ivi 
sentire accogliere, comparenti o contumaci, le seguenti 
conclusioni: 1) Accertare e dichiarare la perfetta autono-
mina strutturale e funzionale dei fabbricati H26, F23, F21, 
F19, E24 rispetto al condominio generale Parco Vero-
nica e per l’effetto 2) accertare e dichiarare che gli stessi 
fabbricati,di cui al precedente punto uno, hanno diritto 
ad una amministrazione condominiale separata, rispetto 
a quella condominiale generale del Parco Veronica, nella 
considerazione dell’esistenza della prescritta maggioranza 
prevista dalla legge (Art.61 Disp.att   CC)   e della loro auto-

nomia strutturale funzionale; 3) Accertare e dichiarare che 
i fabbricati di cui al precedento punto uno,fin dall’anno 
1998, si sono amministrati autonomamente e che nessuna 
somma è dovuta al condominio generale Parco Veronica, 
per gli specifici e singoli servizi condominiali, con decor-
renza Agosto 1998 in poi; Condannare il convenuto con-
domino al pagamento delle spese, competenze ed onorari 
di causa, come da separata nota spese.   

  avv. Giuseppe Arieta

  TX18ABA1652 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MASSA

      Notifica pubblici proclami - Estratto di atto di citazione    

     Con decreto del 01.02.2018 RGVG 59/2018 il Presidente 
del Tribunale di Massa, su parere favorevole del P.M., ha 
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di cita-
zione con il quale il Sig. Roldano Taddei, nato a Massa (MS) 
il 03 marzo 1948, residente a Massa (MS) via Luigi Negrelli 
2C, C.F. TDDRDN48C03F023B, elettivamente domiciliato in 
Massa (MS), Viale E. Chiesa 33 presso lo studio e la persona 
dell’Avv. Stefano Annibali, che lo rappresenta e difende, ha 
convenuto in giudizio all’udienza del 23.07.2018, nanti il Giu-
dice designando, la Sig.ra Fruzzetti Adua nata a Massa (MS) 
il 15.11.1935 ed emigrata a Bolano (SP) il 29.06.1945, quale 
eventuale erede, e comunque, l’ultimo degli eventuali eredi 
e/o aventi causa di Alberti Giuditta fu Iacopo nata a Massa 
(MS) il 17.01.1883 ed ivi deceduta il 15.02.1952, sui seguenti 
beni immobili ubicati nel Comune di Massa (MS): immobile 
censito ed identificato al Catasto Fabbricati, al Foglio 16, Par-
ticella 637, Zona Censuaria 2, Categoria A/4, Classe 2, Consi-
stenza 2 vani, Superficie Catastale Totale 37 m2, Indirizzo via 
Polla SNC piano T-1; immobile censito ed identificato al Cata-
sto Terreni al Foglio 16, Particella 202, Bosco Ceduo, Classe 
4, Superficie 01 are e 18 ca; immobile censito ed identificato 
al Catasto Terreni al Foglio 16, Particella 203, Vigneto, Classe 
5, Superficie 08 are e 60 ca; per ivi sentirne riconosciuto l’ac-
quisto della proprietà per intervenuta usucapione. 

 Massa, lì 20.02.2018   

  avv. Stefano Annibali

  TX18ABA1695 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Cro Laura, difesa dall’avv. Laura Maria 
Puzzo con studio in Calascibetta via Roma n. 97, ha proposto 
ricorso contro il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
+ altri per ottenere l’assegnazione definitiva di trasferimento in 
base al punteggio, alla priorita’ data dall’appartenenza alla fase 
C ed alla precedenza posseduta dell’art. 33 commi 5 e 7 della 
L.104/’92 presso una sede scolastica in Sicilia ed in particolare 
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nell’Ambito 0014. All’udienza del 07.2.2017 il giudice dott.ssa 
Moglia ha richiesto ,l’integrazione del contraddittorio, ai sensi 
dell’art 150 c.p.c., nei confronti dei docenti che hanno ottenuto 
la sede di trasferimento in Sicilia con un punteggio inferiore alla 
ricorrente, le cui posizioni potrebbero essere incise dalla pro-
nuncia favorevole alla ricorrente. Si rende noto, pertanto, che 
il ricorso di Cro Laura R.G.12588/2017 è depositato presso il 
Tribunale del Lavoro di Milano e che la trattazione dello stesso 
avverrà il 10 aprile 2018. 

 I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme 
e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione della 
presente causa fissata per il 10 aprile 2018 ore 10:45. 

 Calascibetta 19 febbraio 2018   

  avv. Laura Maria Puzzo

  TX18ABA1696 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso n. 12756/2017    

     Su autorizzazione del giudice del lavoro del Tribunale di 
Bari, disposta con 

 ordinanza n 52149/2017 prossima udienza 23.05.2018, è 
stato pubblicato sul 

 sito del ministero dell’istruzione università e ricerca area 
tematica, 

 pubblici proclami, in data 8.01.2018 il ricorso inoltrato 
dalla docente di 

 scuola primaria Tripodi Maria Luisa avverso la procedura 
nazionale, di fase 

 c, di assegnazione della sede di titolarità nell’a.s. 
2016/2017.   

  avv. Michele Truppi

avv. Maria Teresa Vallefuoco

  TX18ABA1712 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Eredità giacente di Silvestri Lidia    

     Il Giudice del Tribunale di Firenze con provvedimento del 
10 ottobre 2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Silvestri 
Lidia nata a Arcevia il 7 gennaio 1927 e deceduta in Firenze 
l’11 giugno 2012 e ha nominato curatore della medesima 
l’avv. Cecilia Cappelletti con studio in Pontassieve (FI), via 
Tanzini, 22.   

  avv. Cecilia Cappelletti

  TX18ABH1647 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CREMONA

      Eredità giacente di Lauria Aldo    

     Il Tribunale di Cremona con decreto del 12-16/02/2015 
ha dichiarato giacente l’eredità di Lauria Aldo nato a Mon-
talbano Jonico il 09/09/1956 e deceduto in Camisano il 
16/09/2014 con ultimo domicilio a Camisano in via Provin-
ciale 12 n. 13 nominando curatore l’avv. Alessia Pistrini con 
studio in Cremona via Tofane 14 

 Cremona 15 febbraio 2018   

  avv. Alessia Pistrini

  TX18ABH1648 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LECCE

      Nomina curatore eredità giacente di Caggiula Francesco    

     Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto del 
09/02/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Caggiula Fran-
cesco nato a Gallipoli il 08/05/1958 e deceduto in Lecce il 
23/08/2017 con ultimo domicilio a Alezio in via Toti n. 47 
nominando curatore l’avv. Maria Cristina De Pascalis con 
studio in Alliste (Le) alla via Rettifilo n. 45. 

 Lecce, 16 febbraio 2018   

  avv. Luca Sticchi

  TX18ABH1649 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Nomina curatore eredità giacente    

     Proc. n. 2630/2016 R.G.V.G.. Il Presidente della Sezione 
II, con decreto del 24.10.17 ha dichiarato giacente l’eredità 
di Andreina Scalvini, nata a Palestro (PV), il 14.6.1957 ed ivi 
deceduta il 7.11.13, con ultimo domicilio in Palestro (PV), 
ed ha nominato curatore l’Avv. Giorgio Caresana del Foro 
di Pavia, con Studio in Robbio, Via Marconi, 33 (Tel. 0384-
672660 – Fax 0384-682385). 

 Robbio-Pavia, 19 febbraio 2018.   

  Avv. Giorgio Caresana

  TX18ABH1656 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI MACERATA

      Nomina curatore eredità giacente di Dionisi Romeo    

     Il Giudice Unico del Tribunale di Macerata, con decreto del 
15.12.2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Dionisi Romeo, 
nato a Numana il 14.10.1950 e deceduto a Civitanova Mar-
che (MC) il 04.04.2013, con ultimo domicilio in Civitanova 
Marche (MC), Via Calatafimi n 40, nominando curatore l’Avv. 
Dignani Tonino con Studio in Macerata, Via Tagliamento n 63.   

  avv. Tonino Dignani

  TX18ABH1657 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

      Eredità giacente    

     Il Giudice monocratico presso il Tribunale Ordinario di 
Como, Dott. A. Canepa, con decreto in data 12.10.2017, ha 
dichiarato giacente l’eredità della sig.ra Valenza Giovanna, 
nata a Acquaviva Platani (CL), il 29.08.1944 e deceduta a 
Cantù (CO), il 27.12.2010 e ha nominato curatore l’Avv. 
Antonio Galasso con studio in Como, Via Mugiasca n. 4. 

 Como, lì 29.11.2017   

  avv. Antonio Galasso

  TX18ABH1679 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MANTOVA

      Nomina curatore eredità giacente di Capella Maurizio    

     Il Giudice Unico del Tribunale di Mantova – Dott.ssa 
Costanza Comunale con provvedimento del 13/10/2016 
nomina Curatore dell’Eredità Giacente del de cuius Capella 
Maurizio nato a Solferino (MN) il 29/01/1960, ivi residente 
in vita e deceduto a Peschiera del Garda (VR) il 02/05/2015 
l’Avv. Luca Lasagna, nato a Mantova il 06/06/1970 con stu-
dio in Mantova Via Roma n. 19.   

  avv. Luca Lasagna

  TX18ABH1694 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Eredità giacente di Bernini Alessandro Vittorio - R.G. 
n. 740/2018    

     Con decreto 8/2/2018 il Tribunale di Milano ha nominato 
l’avv. Lorenzo Ingino (0255180972) curatore dell’eredita’ 
giacente 740/2018 di Bernini Alessandro Vittorio   

  Lorenzo Ingino

  TX18ABH1697 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Eredità giacente di Bazzani Raffaele    

     Il Tribunale di Milano, con decreto in data 01/02/2018, ha 
dichiarato giacente l’eredità di Bazzani Raffaele nato a Mil-
lesimo (SV) il 25/03/1944 e deceduto in San Donato Mila-
nese (MI) il 26/12/2014 con ultimo domicilio a San Donato 
Milanese, nominando curatore l’avv. Danilo Spinelli con stu-
dio in Milano Corso Plebisciti n. 3.   

  Il curatore
avv. Danilo Spinelli

  TX18ABH1701 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROMA

      Eredità giacente di Giuseppetti Elena    

     Il giudice con decreto n. 1671/18 del 1° febbraio 2018 
ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppetti Elena, nata a 
Roma il 22.10.61 e deceduta a Roma il 12.05.17, e nominato 
curatore l’avv. Alessandro Paris, domiciliato in Roma, in via 
Simon Boccanegra n. 8.   

  Il curatore
avv. Alessandro Paris

  TU18ABH1589 (A pagamento).

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    VIVA ENERGIA SOC. COOP.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: strada Pian della Genna, 19 - Perugia
Punti di contatto: catia.bibi@avvocatiperugiapec.it

Registro delle imprese: PG n. 03173910542
R.E.A.: PG - 269275

Codice Fiscale: 03173910542
Partita IVA: 03173910542

      Avviso ai creditori    

     Con il presente Avviso si invitano tutti i creditori di Viva 
Energia Soc. Coop. in Liquidazione coatta amministrativa, 
corrente in Perugia, P.I. e C.F. n. 03173910542, ad inviare, 
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, alla pec: catia.
bibi@avvocatiperugiapec.it, i titoli/documenti attestanti i 
loro crediti.   

  Il commissario liquidatore
avv. Catia Bibi

  TX18ABJ1677 (A pagamento).



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA22-2-2018 Foglio delle inserzioni - n. 22

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Ricorso per usucapione   ex lege   346/76    

      Con ricorso del 24/1/18 i signori Pierluigi Vassallo (VSSPL-
G55B23G605W) e Laura Vassallo (VSSLRA50R60G605R) 
hanno chiesto il riconoscimento dell’intervenuta usucapione 
ai sensi dell’art. 1159 bis cc e L 346/76 dei seguenti beni in 
Comune di Tovo San Giacomo (SV):  

 Al NCT Foglio 14 Particelle 130, 131, 132, 175, 226, 227 
e Foglio 19 Particella 142. 

 Con Decreto 1/2/18 (RG 215/18) il Tribunale ha disposto 
l’affissione all’Albo del Comune di Tovo S. Giacomo e del 
Tribunale di Savona nonché la pubblicazione di estratto del 
ricorso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione 
nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di affis-
sione del ricorso.   

  avv. Attilio Beltrametti

  TX18ABM1635 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

      Riconoscimento di proprietà    

     Fazzari Salvatore nato a Canolo l’11 maggio 1967, ha 
proposto ricorso per usucapione speciale di un terreno in 
Mammola Loc. Malafrinà, censito in catasto al foglio 71, 
part.lla 179. 

 Il Tribunale di Locri - Giudice dott.ssa M. Galati - con 
decreto del 30 gennaio 2018, proc. 81/2018 R.G. ha disposto, 
la presente pubblicazione, nonché l’affissione per 90 giorni 
agli albi del Comune di Mammola e del Tribunale del ricorso 
e del decreto e la notifica ai titolari di diritti reali sul predetto 
immobile. 

 Avverso detto decreto è possibile proporre opposizione 
entro 90 giorni dalla scadenza del termine dell’affissione/
notifica.   

  avv. Enrico Barillaro

  TU18ABM1587 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TERAMO

      Riconoscimento di proprietà
Usucapione speciale    

     Nella causa R.G. 1650/2015 promossa dalla sig.ra 
Tomassini Emiria, con ricorso del 5 maggio 2015, il giu-
dice del Tribunale di Teramo dott.ssa Francesca Avancini 
ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2 della Legge 

n. 346/1976, ritenuto e provato il possesso Uti Dominus 
per oltre 15 anni, dichiara Tomassini Emiria, (Codice 
fiscale TMSMRE34D57H501S), nata a Roma il 17 aprile 
1934 proprietaria per intervenuta usucapione speciale 
degli immobili siti nella Provincia di Teramo, Comune 
di Castelli, alla Frazione Colledoro; trattasi di fabbricato 
individuato al catasto fabbricati del predetto Comune al 
foglio n. 5 particella 189 sub 21, con relativo fondo rustico 
individuato al foglio n. 4 particella 115. 

 Chiunque abbia interesse può proporre opposizione dinanzi 
al Tribunale di Teramo nei termini previsti dalla legge.   

  avv. Vittorio Di Bernardo

  TU18ABM1623 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    TERRE DELL’ADRIATICO SOC. COOP. 
AGRICOLA

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede legale: strada Provinciale 238, Km 29,5 - 63071 

Rotella (AP), Italia
R.E.A.: Ascoli Piceno 190439
Codice Fiscale: 01995360441

      Deposito bilancio finale di liquidazione con piano di 
riparto    

     Il sottoscritto Dr. Alessandro Pellegrini, nominato Com-
missario Liquidatore nella procedura in oggetto con D.M. 
n. 340/2013 del 30/07/2013, comunica ai sensi dell’art. 213 
L.F. che in data 14/02/2018 è stato depositato presso la can-
celleria fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno il bilan-
cio finale di liquidazione con piano di riparto. 

 Gli interessati possono presentare eventuali opposizioni 
nel termine di giorni venti.   

  Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Pellegrini

  TX18ABS1629 (A pagamento).

    L’AMBROSIA SOC. COOP.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede legale: via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 4, 60035 Jesi 
(AN), Italia

R.E.A.: Ancona 172229
Codice Fiscale: 02245490426

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il sottoscritto Dr. Alessandro Pellegrini, nominato Commissa-
rio Liquidatore nella procedura in oggetto con D.M. n. 541/2013 
del 31/10/2013, comunica ai sensi dell’art. 213 L.F. che in data 
14/02/2018 è stato depositato presso la cancelleria fallimentare 
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del Tribunale di Ancona il bilancio finale di liquidazione, ai 
sensi dell’art. 2, legge n. 400/75 (chiusura della procedura per 
mancanza dell’attivo). 

 Gli interessati possono presentare eventuali opposizioni 
nel termine di giorni venti.   

  Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Pellegrini

  TX18ABS1630 (A pagamento).

    4S SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa D.M. 586/14    

  Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Roma 07435191007
Codice Fiscale: 07435191007

Partita IVA: 07435191007

      Deposito atti finali della liquidazione    

     Il commissario liquidatore comunica che in data 16/02/2018 
sono stati depositati presso il Tribunale Fallimentare di Roma 
gli atti finali della liquidazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Alessio Temperini

  TX18ABS1650 (A pagamento).

    PASTA ALL’UOVO LUCIA - PICCOLA SOC. 
COOP. A R.L.

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Codice Fiscale: 02038200594

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213 l.f. si comunica che in data 2 feb-
braio 2018 è stato depositato presso la cancelleria del Tribu-
nale di Latina, il bilancio finale della procedura, dichiarata 
con D.M. 14/SAA/2016 del 30 marzo 2016. 

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

  Il commissario liquidatore
avv. Massimo Gizzi

  TU18ABS1592 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    KWIZDA PHARMA GMBH
  Sede: Effingergasse 21, 1160 Vienna, Austria

      Estratto comunicazione notifica regolare PPA/P/11593 del 
05.02.2018    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica: N1B/2017/387 
 Medicinale: BRONCHODUAL SEDATIVO E FLUIDIFI-

CANTE 
 Codice farmaco: AIC 042414019; AIC 042414021; AIC 

042414033. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 219/2006 
 Modifica apportata: Modifica delle etichette nella veste 

tipografica definitiva (mock up) 
 E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 

confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, di cui al presente estratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Managing director
Stephen Sandor

  TX18ADD1625 (A pagamento).

    KWIZDA PHARMA GMBH
  Sede: Effingergasse 21, 1160 Vienna, Austria

      Estratto comunicazione notifica regolare PPA/P/11598 del 
05.02.2018    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica: N1B/2017/386 
 Medicinale: BRONCHODUAL TOSSE 
 Codice farmaco: AIC 042412039; AIC 042412015; AIC 

042412027. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 219/2006 
 Modifica apportata: Modifica delle etichette nella veste 

tipografica definitiva (mock up) 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA22-2-2018 Foglio delle inserzioni - n. 22

 E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione 
di notifica regolare di cui al presente estratto, al RCP; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all’Etichet-
tatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Managing director
Stephen Sandor

  TX18ADD1626 (A pagamento).

    MSD ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma

Partita IVA: 00887261006

      Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA    

     Specialità medicinale: PROSCAR 
 Codice Pratica N° N1A/2017/1812 
 Codici farmaco: 028308017, 028308029. 
 Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited 
 Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 1 C.I.3.a): 

implementazioni raccomandazioni del PRAC (riunione del 
6 aprile 2017) relative al rischio di sviluppare depressione e 
ideazione suicidaria in corso di trattamento con finasteride. 

  Modifica apportata:  
 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-

sta (paragrafo 4.4 dell’ RCP e relativa sezione del foglio 
illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
il Foglio Illustrativo corretti ed approvati, sono allegati alla 
presente notifica. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre 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 pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 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 tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

  TX18ADD1628 (A pagamento).

    HCS BVBA
  Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio

Partita IVA: 473072166

      Comunicazione di rettifica relativa al medicinale VALSAR-
TAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS    

     Titolare AIC: HCS bvba 
 Nell’avviso TX18ADD673 pubblicato nella   Gazzetta Uffi-

ciale   Parte II n. 8 del 20.01.2018 dove è scritto: “Medici-
nale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS, AIC 
n. 041012 in tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 32 
mg/12,5 mg e 320 mg/12,5 mg.” leggasi: “VALSARTAN E 
IDROCLOROTIAZIDE HCS, AIC n. 041012 in tutte le con-
fezioni autorizzate nei dosaggi 320 mg/25 mg e 320 mg/12,5 
mg”. 

 Il resto del testo rimane invariato.   

  Un procuratore speciale
Stefania Esposito

  TX18ADD1631 (A pagamento).

    S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO 
FARMACOLOGICO

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

     Medicinali: Potassio cloruro S.A.L.F. Codice farmaco: 
AIC 030697; Elettrolitica di reintegrazione con potassio, 
glucosio e sodio gluconato S.A.L.F. Codice farmaco: AIC 
031340; Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato 
S.A.L.F. Codice farmaco: AIC 031342; Elettrolitica equili-
brata pediatrica S.A.L.F. Codice farmaco: AIC 030711; 

 Elettrolitica reidratante S.A.L.F. Codice farmaco: AIC 
030712; Ringer S.A.L.F. Codice farmaco: AIC: 030719; 
Ringer acetato S.A.L.F. Codice farmaco: AIC 030719; Rin-
ger lattato S.A.L.F. Codice farmaco: AIC: 030723; Soluzione 
polisalinica concentrata con potassio S.A.L.F. Codice far-
maco: AIC: 038151. 
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 Codice pratica: N1A/2018/7. Grouping variation costituita 
da 9 Variazioni di tipo IA. B.III.1 presentazione di un cer-
tificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato. 
  a)   2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già 
approvato (Potassio cloruro - No. R1-CEP 2001-435-Rev 01) 

 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 di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

  TX18ADD1634 (A pagamento).

    SANOFI S.P.A.
      Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe    

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

      Estratto di comunicazione di notifica regolare V&A    

     Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe 
 Codice Pratica: C1A/2017/1904 
 Medicinale e Codice Confezioni: PENTAVAC - 034126 

tutte le confezioni autorizzate 
 Procedura MRP: SE/H/153/001/IB/145 
 Tipo di Modifica: Modifica Stampati 
 N° e Tipologia della variazione: C.I.z. – IB 
 Modifica apportata: Modifiche concernenti la sicurezza, 

l’efficacia e la farmacovigilanza. Altra Variazione. Modifica 
delle precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipo-
lazione per chiarimenti sulle modalità di utilizzo. 

 E’ autorizzata, la modifica degli stampati richiesta (para-
grafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), nonché 
una modifica editoriale relativa alla traduzione della parola 
“infant” (da: neonati a: lattanti e bambini nella prima infan-
zia) nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo. Si autorizza altresì la modifica del RCP e delle 
etichette per adeguamento al vigente QRD template, relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX18ADD1637 (A pagamento).

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

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

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

     Titolare AIC: Sanofi S.p.A. 
 Medicinale: CHAMPIONYL 
  Confezioni e numeri di A.I.C:  
 100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 

5 fiale 2 ml – A.I.C. n. 022575029 
 Codice Pratica: N1B/2017/2313 – Notifica del 6.12.2017 
 Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.7.a) 
 Tipo di Modifica: soppressione forma farmaceutica 
 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 e la responsa-
bilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
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 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX18ADD1638 (A pagamento).

    TEVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 11654150157

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

apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e 
del D. L.vo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE 
TEVA 

 Codice farmaco: 036279026 
 Codice Pratica: N1B/2015/4125; N1B/2017/1239 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di 

due variazioni di Tipo IB – C.I.3.z e C.I.2.a 
 Modifica apportata: aggiornamento del Foglio illustrativo 

in seguito ai risultati del Readability User Test e adeguamento 
degli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, 
Foglio illustrativo ed Etichette) al QRD Template; allinea-
mento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del 
Foglio illustrativo agli stampati autorizzati del medicinale di 
riferimento Gentalyn Beta e dello PSUSA/00000449/201604. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare dell’Auto-
rizzazione 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 pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il 
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX18ADD1639 (A pagamento).

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

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di una specialità medicinale per uso 

umano. Modifica apportata ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 
n. 219/2006    

     Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - 
Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI) 

 Specialità Medicinale: TERMADEC TRIPLA AZIONE - 
Confezione: “500 mg+200 mg+10 mg polvere per soluzione 
orale” - AIC 044377 (tutte le confezioni). 

 Codice pratica: C1B/2017/298 - Tipo di modifica: Modi-
fica stampati ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n. 219/2006. 

 Modifica apportata: Modifica delle etichette nella veste 
tipografica definitiva (mock   up)  . 

 Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/14144 del 
09.02.2018. 

 È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 
confezioni sopra elencate, fermo restando la responsabilità 
dell’azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare, di 
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del 
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
foglio illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX18ADD1640 (A pagamento).

    MEDIFARM S.R.L.
  Sede: via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma

Partita IVA: 05481541000

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

     Determinazione AIFA N. a)687 del 15/12/2017 b)703 del 
22/12/2017 c)698 del 19/12/2017   d)   16 del 08/01/2018   e)   19 
del 08/01/2018 

 Specialità medicinale:   a)   YASMIN 0,03mg/ 3mg 21 
compresse rivestite con film   b)   FEDRA 0,075 mg + 0,02 
mg 21 compresse rivestite con film   c)   ZIRTEC 10 mg/
ml gocce orali, soluzione, flacone 20 ml   d)   DILATREND 
25 mg, 30 compresse   e)   STILNOX 10 mg, 30 compresse 
rivestite con film 
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 AIC: a)038301053 b)041753017 c)041894015 
d)041983014 e)041674019 

 Variazione approvata: a,b)Modifica del nome del fabbri-
cante del prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti 
della specialità estera da: Bayer Pharma AG a Bayer AG c)
Modifica dell’indirizzo del Titolare AIC da: UCB Pharma 
S.A., P. de la Castellana 141, Plta 15, 28046 Madrid a: UCB 
Pharma S.A., Plaza de Manuel Gòmez Moreno, s/n Edifi-
cio Bronce, Planta 5, 28020 Madrid, Spagna   d)   Modifica 
dell’indirizzo del Titolare AIC da: Roche s.r.o., Sokolovska 
685/136f, 18600, Praga a: Roche s.r.o., Dukelskych hrdinu 
12, 17000 Praga, Repubblica Ceca   e)   Modifica del nome del 
Produttore da: Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny a: Del-
pharm Dijon, 6, Boulevard de l’Europe, 21800, Quetigny, 
Francia. 

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

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

  L’amministratore unico
Bertrand Michel

  TX18ADD1643 (A pagamento).

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

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinale per uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto 

Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.    

     Medicinale: DORYX 
 Numero A.I.C. 037644010 70 mg compresse 
 Codice pratica: N1B/2018/36 
 Modifica apportata: Grouping variations Tipo IB, Cate-

goria B.II.b.1.a; B.II.b.1.b, B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2; Aggiunta 
Lachifarma Laboratorio Chimico Salentino come sito 
responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito, 
incluso confezionamento primario e secondario, controllo 
e rilascio lotti Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in 
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare 
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo 
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX18ADD1654 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965

      Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/11572 
del 05.02.2018    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica n. N1B/2015/4248 
 Medicinale: GENAPROST 
 Codice farmaco: 028371019, 028371021 
 Medicinale: FINASTID 
 Codice farmaco: 028309019, 028309021 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z), C.I.z) 
 Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al test di 

leggibilità e al QRD template. 
 E’ autorizzata la modifica richiesta degli stampati relati-

vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore speciale
Gianni Ferrari

  TX18ADD1660 (A pagamento).

    ORION CORPORATION
  Sede legale: Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo (Finlandia)

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

apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e 
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 
Espoo Finlandia 

 Medicinale: FOBULER 
 Codice farmaco 043369103, 043369115, 043369127, 

043369139, 043369141, 043369154. 
 Procedura europea: SE/H/1213/004/IB/05 
 Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z 
 Codice pratica n.: C1B/2017/73 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
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 Modifica apportata: Aggiornamento RCP e Foglio Illustra-
tivo a seguito delle raccomandazioni del PRAC pubblicate il 
21/11/2016 riguardo i prodotti contenenti cobicistat. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 e 6.5 del Riassunto delle Caratte-
ristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. 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 illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  Un procuratore
Rossella Pietrantonio

  TX18ADD1675 (A pagamento).

    A.C.R.A.F. S.P.A.
      Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento 

di Finaf S.p.A.    
  Partita IVA: 03907010585

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche appor-

tate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - 
A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma 

 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice pratica: N1B/2017/1287 
 Medicinale: MOMENTKID 
 Codice farmaco: 038666018, 038666020, 038666032 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a 
 Numero e data della comunicazione: AIFA/PPA/P/14168 

del 09 Febbraio 2018 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con 

il prodotto di riferimento. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, e 5.3 del Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. 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 comunicazione. Il 
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Medicinale: TACHIPIRINA 
  Confezioni e n. di A.I.C.:  
 012745016, 012745018 
 Codice pratica: N1B/2017/2407 
 Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si 

informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo 
IB (B.II.e.4.a): Modifica della forma o delle dimensioni del 
contenitore o della chiusura di medicinali non sterili (modi-
fica disegno tecnico della siringa). 

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

  A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti

  TX18ADD1676 (A pagamento).

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

      Estratto comunicazione notifica regolare PPA    

     Titolare: Visufarma S.p.A. 
 Tipo di modifica: modifica stampati - Codice pratica n.: 

N1B/2017/1640 
 Medicinale: EUCOMBIDEX 
 Codice farmaco: 039899024 e 039899012 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a) 
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 Modifica apportata: Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e 2 e 4 del 
corrispondente Foglio Illustrativo, al fine di aggiornare gli 
stampati in linea con la decisione del CMDh relativamente ai 
medicinali contenenti il principio attivo Desametasone. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 
2 e 4 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni 
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
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 com-
mercio 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 GURI 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 D.Lgs. 219/2006 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 comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.   

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

  TX18ADD1680 (A pagamento).

    FARMAVOX S.R.L.

      Comunicazione di rettifica relativa al medicinale TOBRA-
DEX    

     Relativamente all’inserzione n. TX18ADD1564 GU n.20 
del 17/2/2018, nella firma dov’è scritto:“L’amministratore 
unico” leggasi:“L’amministratore delegato”.   

  L’amministratore delegato
Franco Mottinelli

  TX18ADD1681 (A pagamento).

    DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
  Sede legale: via Bagnulo, 95 –  80063 Piano di Sorrento 

(NA)
Partita IVA: 08456641219

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

tata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.r.l. 
  Tutte le confezioni autorizzate del seguente medicinale:  
 AZEPTIN AIC n. 038825016 – 500 mg compresse – 3 

compresse 
 Codice Pratica: N1A/2017/2348 - Tipologia di varia-

zione: “Tipo” IAin C.I.8.a - Sostituzione del modulo 1.8.1 
Summary of Pharmacovigilance System e inserimento della 
nuova Qualified Person per la Farmacovigilanza. 

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

  L’ amministratore unico
dott. Antonio Scala

  TX18ADD1682 (A pagamento).

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

Codice Fiscale:  03778700710

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

tata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 
n. 274, del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale IRBEDIUR 
 Codice Pratica: N1A/2017/2221 
 Numero A.I.C. 043503 confezioni 010-022-034 
 Grouping di variazioni di tipo IAIN, categoria C.I.8.a): 

introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo tito-
lare di AIC; categoria A.5.a) Modifica dell’indirizzo del fab-
bricante del prodotto finito Special Product’s Line S.p.A. da 
Strada Paduni n. 240 a Via Fratta Rotonda Vado Largo,1 – 
03012 Anagni (FR). 

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

  L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento

  TX18ADD1683 (A pagamento).
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    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: viale Sarca n. 223 - Milano (MI)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 

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

     Codice pratica: C1A/2017/3249 (Tixteller), C1A/2017/3245 
(Tixtar) 

 Specialità medicinali: TIXTELLER e TIXTAR 
 Confezioni e numeri AIC: “550 mg compresse rivestite 

con film” tutte le confezioni autorizzate – AIC farmaco: 
041924 (Tixteller), 041921 (Tixtar) 

 Numero di Procedura Europea: UK/H/5075/001/IA/010 
(Tixteller), 

 UK/H/4662/001/IA/011 (Tixtar) 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Tipo IA n. A.4-

Modifica del nome di un produttore del principio attivo (da: 
Zach System S.p.A. 

 a: F.I.S. S.p.A.) 
 Decorrenza delle modifiche: 1 gennaio 2017. 
 Codice pratica: N1A/2017/2600 
 Specialità medicinale: DICLOREUM ANTINFIAMMA-

TORIO LOCALE 
 Confezioni e numeri AIC: “180 mg cerotti medicati” tutte 

le confezioni autorizzate – AIC n. 042685038, 042685026, 
042685014 

 Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IA n. 
B.III.1   b)   2 Aggiunta di un nuovo CEP per la gelatina per il 
produttore già autorizzato Rousselot (n. CEP R1-CEP 2000-
029-Rev02) 

 Decorrenza della modifica: 10 novembre 2017. 
 Codice pratica: N1A/2017/2587 
 Specialità medicinale: DICLOREUM 
 Confezioni e numeri AIC: “150 mg capsule rigide a rila-

scio prolungato – AIC n. 024515114 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IA n. 

B.II.e.1.a) 1 Modifica del materiale di confezionamento pri-
mario da: PVC a: PVC/PE/PVDC 

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX18ADD1684 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA 
SENESE S.R.L.

  Sede legale: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527

Partita IVA: 00050110527

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 

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

     Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese 
S.r.l.. 

 Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO GALE-
NICA SENESE 

 A.I.C.: 029857. Confezioni: Tutte. Codice pratica: 
N1A/2017/2555. 

 Specialità Medicinale: Elettrolitica reidratante con gluco-
sio e calcio gluconato Galenica Senese. A.I.C.: 033762. Con-
fezioni: Tutte. Codice pratica: N1A/2017/2610. 

 Variazione tipo IAIN B.III.1.a).3: presentazione di un cer-
tificato di conformità alla Farmacopea Europea relativo al 
principio attivo magnesio solfato eptaidrato da parte e di un 
nuovo produttore Macco Organiques S.R.O.: R0-CEP 2016-
148-Rev00. 

 Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO GALE-
NICA SENESE 10%. A.I.C. 029857012, 029857063. 

 Codice pratica N1B/2017/2375. Variazione tipo B by 
default B.II.b.4   b)   Aggiunta di un batch size del prodotto 
finito avente dimensioni fino a 10 volte superiore alla dimen-
sione del lotto attualmente autorizzato. 

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

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

  TX18ADD1685 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
      Rappresentante in Italia di Pfizer Limited    

  Sede Legale: Via Isonzo n. 71 - Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

      Riduzione del prezzo al pubblico ed ex factory di specialità 
medicinale per l’uscita dal sistema payback 5%    

     Specialità medicinale di classe H “ECALTA”, a base di 
anidulafungina. 

  Si comunicano i prezzi al pubblico ed ex factory al lordo 
delle riduzioni temporanee (-5% -5%) di cui alle Determina-
zioni AIFA del 03 luglio 2006 e del 27 settembre 2006:  
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 Confezione: 1 flaconcino polvere per concentrato per solu-
zione per infusione EV 100 mg 30 ml A.I.C. n. 038382026 

 Prezzo al pubblico: euro 658,34; Prezzo ex factory: euro 
398,89. 

 I suddetti prezzi, a seguito dell’uscita dal sistema payback 
5%, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della 
loro pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Andrea Vigorita

  TX18ADD1686 (A pagamento).

    EFFIK ITALIA S.P.A.
      Codice SIS 2349    

  Sede operativa: via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo 
(MI)

Codice Fiscale: 03151350968

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

tata ai sensi D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Specialità medicinale: EFFIPREV 
 Codice A.I.C.: 042101 tutte le confezioni e i dosaggi auto-

rizzati 
 Codice pratica: C1A/2017/2989 - MPR n. CZ/H/0168/001/

IA/013 
 Tipologia variazione: Tipo IAIN n. A.1 
 Tipo di Modifica: Modifica indirizzo titolare AIC EFFIK 

ITALIA S.p.A. da: Via Lincoln, 7/A a: Via dei Lavoratori, 54 
20092 - Cinisello Balsamo (MI). 

 Modifica apportata: Modifica RCP, FI e Etichette 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 del Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
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 commer-
cio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta. 
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 D.Lgs. 219/2006 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 comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingue tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs. 

 Data di implementazione: 24.05.2017.   

  Un procuratore
Luca Ivan Ardolino

  TX18ADD1687 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Specialità medicinale: ESAPENT (esteri etilici di acidi 
grassi poliinsaturi) 

  Numeri di AIC e confezioni:  
 1000mg capsule molli – 20 capsule molli AIC n. 027617024 
 500mg capsule molli – 30 capsule molli AIC n. 027617012 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo,71 – 04100 

Latina 
 Codice pratica: N1A/2017/2506 
 Tipo di variazione: Variazione tipo IA - B.II.e.7   a)   (secondo 

l’Art.5). Cambio del nome di un fornitore alternativo per 
un componente del confezionamento primario da Lamp 
S.Prospero S.p.A. Via della pace 25/A, 41030 S.Prospero 
S/S – Modena – Italia a Constantia San Prospero s.r.l. - Via 
Viazza 102, 41030 S.Prospero S/S – Modena – Italia. 

 Specialità medicinale: CISATRACURIO PFIZER 
  Numeri di AIC e confezioni:  
 AIC n. 039840(tutte le confezioni) 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo,71 – 04100 

Latina 
 Codice pratica: C1A/2018/101 
 Procedura n.: UK/H/3758/001-002/IAin/026 
 Tipo di variazione: n. 1 Variazione di Tipo IAIN A.5. a)- 

Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (com-
presi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità. Da 
Hospira S.p.A, Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Milano 
a Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., Via Fosse 
Ardeatine 2, 20060 Liscate, Milano. 
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 Data d’implementazione 8 Gennaio 2018 
 Specialità medicinale: DOCETAXEL PFIZER 
  Numeri di AIC e confezioni:  
 AIC n. 039627(tutte le confezioni) 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo,71 – 04100 

Latina 
 Codice pratica: C1A/2018/102 
 Procedura n.: UK/H/1236/001/IAin/046 
 Tipo di variazione: n. 1 Variazione di Tipo IAIN A.5. a)- 

Modifica del nome del fabbricante/importatore del prodotto 
finito (compresi il rilascio dei lotti) - Attività per le quali il 
fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio 
dei lotti. Da Hospira S.p.A, Via Fosse Ardeatine 2, 20060 
Liscate, Milano a Avara Liscate Pharmaceutical Services 
S.p.A., Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Milano. 

 Data d’implementazione 8 Gennaio 2018. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta 
 Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

  TX18ADD1689 (A pagamento).

    MYLAN S.P.A.
  Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano

Codice Fiscale: 13179250157

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.  

  Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274    

     Specialità medicinale: CLARITROMICINA MYLAN 
GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 037516 Codice pratica: 
C1B/2014/797 Proc. n. UK/H/0815/001-002/IB/023/G Grou-
ping di Var. Tipo IB: Cat. C.I.z + Cat. C.I.2.a + Cat. C.I.3.z 
e Codice pratica: C1B/2016/663 Proc. n. UK/H/0815/001-
002/IB/027 Var. Tipo IB Cat. C.I.3.z e Codice pratica: 
C1A/2017/3166 Proc. n. UK/H/0815/001-002/IA/032 Var. 
Tipo IAIN Cat. C.I.z Aggiornamento degli stampati a seguito 
di due procedure PSUR e delle raccomandazioni del PRAC e 
allineamento al brand leader e al QRD. 

 Specialità medicinale: DESLORATADINA MYLAN 
PHARMA Confezioni: Tutte AIC n. 040810 Codice pratica: 
C1A/2017/3368 Proc. n. IT/H/360/02-03/IA/012 Var. Tipo 
IAIN Cat. C.I.3.a Aggiornamento degli stampati a seguito 
della raccomandazione EMA/PRAC/610988/2017. 

 Specialità medicinale: LEVOCETIRIZINA MYLAN Con-
fezioni: Tutte AIC n. 042726 Codice pratica: C1B/2016/2170 
Proc. n. AT/H/0439/001/IB/006 + Codice pratica: 
C1B/2017/2908 Proc. n. IT/H/0573/001/IB/007 2 x Var. Tipo 
IB Cat. C.I.2.a Allineamento degli stampati al brand leader. 

 Specialità medicinale: MYCYCLAMEN Confezioni: 
Tutte AIC n. 042131 Codice pratica: C1B/2017/100 Proc. n. 
NL/H/2643/001/IB/011 Var. Tipo IB Cat. C.I.2.a. + Codice 
pratica: C1B/2017/2614 Proc. n. NL/H/2643/001/IB/012 
Var. Tipo IB Cat. C.I.z Modifica degli stampati in accordo al 
brand leader e al QRD e a seguito di una raccomandazione 
CMDh relativa ai contraccettivi in combinazione contenenti 
etinilestradiolo. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Tito-
lare 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 pre-
sente 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 integra-
zioni. 

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

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX18ADD1690 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: viale Sarca n. 223 - Milano (MI)

      Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA    

     Codice pratica: N1B/2017/2411 
 Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA TOSSE 
 Confezioni e numeri AIC: “10 mg + 1,2 mg pastiglie”, 

16-18-20 pastiglie, A.I.C. n. 027081076-088-049 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Raggruppa-

mento di variazioni – 1 var. Tipo IB n. B.II.a.3   z)   per aggiunta 
dell’eccipiente copovidone; 2 var. Tipo IB n. B.II.b.3   a)   per 
modifiche minori agli Step 2 e 3; 2 var. Tipo IB n. B.II.b.5   z)   
per modifica della descrizione della frequenza di esecuzione 
IPC e aggiunta frequenza test IPC friabilità; 1 var. Tipo IA n. 
B.II.b.5   c)   per eliminazione IPC “Uniformity of mass”; 2 var. 
Tipo IA n. B.II.d.2   a)   per modifiche minori della procedura 
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analitica per la determinazione delle sostanze correlate del 
destrometorfano e della procedura analitica per la determi-
nazione delle sostanze correlate del 2,4-diclorobenzil alcool. 

 Sono aggiornate contestualmente le informazioni per 
gli eccipienti con effetto noto (par. 4.3 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e relativo paragrafo del Foglio 
Illustrativo) in linea con quanto previsto dall’Annex di Otto-
bre 2017 della relativa Linea Guida. Il Titolare dell’Auto-
rizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
non recanti le modifiche autorizzate possono essere mante-
nuti 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 ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente variazione. 
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX18ADD1691 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

      Estratto comunicazione di notifica regolare PPA    

     Codice Pratica: C1A/2017/3053 - Medicinale: DESLORA-
TADINA DOC - Confezioni e Codice AIC: 040718 - Tito-
lare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: 
IT/H/0494/001/IA/007, IAIN C.I.z - Tipo di Modifica: Modi-
fica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento stampati 
in accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/610975/2017 
e adeguamento al QRD template. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del RCP, 
del PIL e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AlC. 

 Codice Pratica: C1B/2017/1473 - Medicinale: ETINILE-
STRADIOLO E DROSPIRENONE DOC Generici - Confe-
zioni e Codice AIC: 041317 - Titolare AIC: DOC Generici 
S.r.l. - N° e Tipologia variazione: NL/H/2352/001/IB/009, 
IB C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica 
Apportata: Aggiornamento stampati in accordo alla racco-
mandazione CMDh/352/2017 e adeguamento al QRD tem-
plate. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del RCP, 
del PIL e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AlC. 

 Codice Pratica: C1B/2017/730- Medicinale: ETORICO-
XIB DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 043688 - 
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia varia-
zione: NL/H/3272/001-003/IB/002, IB C.I.2.a - Tipo di 
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica 
di SPC, PIL ed Etichette per armonizzazione agli stampati 
del prodotto di riferimento e adeguamento al QRD template. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.2, 4.8, 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del PIL 
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AlC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, 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 sca-
denza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo 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 aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX18ADD1692 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano.  

  Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n.1234/2008.    

     TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 – 
20121 Milano 

 Medicinale: ANASTROZOLO DOC Generici - Con-
fezioni: tutte - Codice AIC: 039793 - Procedura Euro-
pea numero: NL/H/2703/001/IA/007 - Codice Pratica: 
C1A/2017/1593 

 Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio 
attivo DA: R0-CEP 2013-118-Rev 00 A: R0-CEP 2013-118-
Rev 01. 
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 Medicinale: BETAISTINA DOC - Confezioni: tutte 
- Codice AIC: 038782 - Procedura Europea numero: 
IT/H/0472/IB/009/G - Codice Pratica: C1B/2017/3171 

 Modifica: Grouping IB: 1x IA B.III.1.a.2, 3x IB B.III.1.a.2 
Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2006-
316-Rev 01 A: R1-CEP 2006-316-Rev 03. 

 Medicinale: DONEPEZIL DOC Generici - Confe-
zioni: tutte - Codice AIC: 040721 - Procedura Europea 
numero: CZ/H/0448/001-002/IA/016/G - Codice Pratica: 
C1A/2017/3340 

 Modifica: IAIN A.1 Cambio di indirizzo del Marketing 
Authorisation Holder Apotex Europe B.V DA: Darwinweg 
20, 2333 CR, Leiden, The Netherlands A: Archimedesweg 2, 
2333 CN, Leiden, The Netherlands e adeguamento al QRD 
template. 

 Medicinale: EPLERENONE DOC Generici - Confe-
zioni: tutte - Codice AIC: 044092 - Procedura Europea 
numero: DK/H/2457/001-002/IA/007 - Codice Pratica: 
C1A/2017/3353 

 Modifica: IAIN B.III.1.a.3: Aggiunta di un nuovo produt-
tore di principio attivo con CEP: R0-CEP 2015-328-Rev 00 

 Medicinale: FOSINOPRIL DOC Generici - Confe-
zioni: tutte - Codice AIC: 038074 - Procedura Europea 
numero: NL/H/1051/001-002/IA/021 - Codice Pratica: 
C1A/2017/3154 

 Modifica: IA B.II.e.1.b.3 Eliminazione di un materiale di 
confezionamento primario: flacone in Hdpe. 

 Medicinale: NEBIVOLOLO DOC - Confezioni: tutte 
- Codice AIC: 038566 - Procedura Europea numero: 
IT/H/0276/001/IB/021 - Codice Pratica: C1B/2018/19 

 Modifica: IB B.II.b.1.e Aggiunta di un sito di fabbrica-
zione responsabile della produzione del prodotto finito: Fine 
Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. - Via Grignano, 43 
24041 Brembate (BG). 

 Medicinale: PREGABALIN DOC Generici - Confezioni: 
tutte - Codice AIC: 043674 - Procedura Europea numero: 
IT/H/0481/001-007/IA/007 - Codice Pratica: C1A/2018/7 

 Modifica: IA A.7 Eliminazione di siti produttivi per 
il prodotto finito: GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial 
Zone,“Chekanitza - South”, Botevgrad 2140, Bulgaria (con-
fezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei 
lotti); Helm AG, Nordkanalstr. 28, Hamburg 20097, Ger-
many (rilascio dei lotti). 

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

 Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo 
alla data della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX18ADD1693 (A pagamento).

    KWIZDAPHARMA GMBH
  Sede: Effingergasse 21, 1160 Vienna, Austria

      Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinale ad uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento (CE) n° 1234/2008 e s.m.    

     Titolare AIC: KwizdaPharma GmbH, Effingergasse 21, 
1160 Vienna, Austria 

 Medicinali: BRONCHODUAL SEDATIVO E FLU-
IDIFICANTE (AIC042414019; AIC 042414021; AIC 
042414033); BRONCHODUAL TOSSE (AIC 042412039; 
AIC 042412015; AIC 042412027). 

 Codicepratica: N1B/2017/1388 - Grouping variationo-
rizzontaledi tipoIB,B.I.z) Other variations – changes to the 
active substance: manufacturing process validation. 

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

  Managing Director
Stephen Sandor

  TX18ADD1698 (A pagamento).

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

      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. e 

del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI). 

 Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE 0,5mg/ml + 
0,6 mg/ml spray nasale, soluzione - AIC 039064011 – con-
fezione 10 ml – Codice pratica: C1A/2017/3114 – Procedura 
europea: SE/H/0848/001/IA/052 

 Tipologia variazione e modifica: gruppo di variazioni di 
tipo IA - B.III.1.a.2 

 Modifiche apportate: Presentazione di un CEP aggiornato 
presentato da un fabbricante da approvato (R1-CEP 1998-
083-Rev 06) per il principio attivo “ipratropio bromuro”. 

 Il sito produttivo cambia da “Sifavitor S.r.l., Via Livelli 1, 
Frazione Mairano, 26852 Casaletto Lodigiano, Lodi, Italy” a 
“Olon S.p.A., Via Livelli 1, Frazione Mairano, 26852 Casa-
letto Lodigiano, Lodi, Italy”, così come il titolare del CEP 
cambia da “Sifavitor S.r.l., Largo Donegani Guido, 2, 20121 
Milano, Italy” a “Olon S.p.A., Strada Rivoltana Km 6/7, 
20090 Rodano, Milano, Italy”. 
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 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX18ADD1702 (A pagamento).

    MEDIVIS S.R.L.
  Sede legale e domicilio fiscale: corso Italia n. 171 - 95127 

Catania
Partita IVA: 11584260159

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale. Modifica apportata ai sensi 

del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Tipo di modifica: Tipo I B, modifica B II.b.1.z 
 Codice pratica: N1B/2017/2378 
 Titolare: Medivis S.r.l., Corso Italia n. 171,95127 Catania. 
 Medicinale: CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione 
 Codice farmaco: 038555013, 038555025. 
 Tipologia di variazione oggetto della modifica: IB 
 Modifica apportata: Variazione di Quality di tipo IB, 

modifica B II.b.1.z: Sostituzione o aggiunta di un sito di fab-
bricazione per una parte o per la totalità del procedimento di 
fabbricazione del prodotto finito. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Medivis S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
prof. Sebastiano Mangiafico

  TX18ADD1705 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Comunicazione notifica regolare UVA del 12/02/2018 - 
Prot. n. 14890    

     Medicinale: OLANZAPINA EG 2,5 mg, 5 mg e 10 mg 
compresse rivestite con film 

 Codice AIC: 040089 – Confezioni: Tutte – Cod. Pratica n° 
C1B/2017/788 

 MRP n° DK/H/1499/001-002;004/IB/028 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 

 Modifica apportata: La variazione tipo IB C.I.z riguarda 
l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e del Foglio Illustrativo in linea con le raccomandazioni 
del PRAC EMA/700146/2016 sulla “sindrome delle gambe a 
riposo”; modifica editoriale QRD per l’aggiornamento delle 
caratteristiche di sicurezza nell’etichettatura. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, 
corrispondenti paragrafi 2, 4 del Foglio Illustrativo e para-
grafi 2, 5, 17, 18 delle Etichette) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. 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 comunicazione. Il 
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX18ADD1707 (A pagamento).

    HCS BVBA
  Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio

      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.    

     Titolare AIC: HCS bvba 
 Medicinale: IMANIVEC, AIC n. 043760 in tutte le con-

fezioni e dosaggi autorizzati. Procedura n. CZ/H/0630/001-
002/IB/008/G. Codice pratica C1B/2017/3259. 

 Modifica apportata: variazione tipo grouping: tipo IAin, 
B.II.b.1.a: aggiunta di un sito di confezionamento secon-
dario (KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 
Jastrebarsko, Croazia); tipo IAin, B.II.b.1.b aggiunta di un 
sito di confezionamento primario (KRKA – FARMA d.o.o., 
V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croazia); tipo IB, 
B.II.b.1.e aggiunta di un sito produttivo per il prodotto finito 
(KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastre-
barsko, Croazia); tipo IAin B.II.b.2.c.2 aggiunta di un sito 
di controllo del prodotto finito incluso il rilascio dei lotti 
(KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastre-
barsko, Croazia). Data di implementazione: 21/12/2017. 
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 Medicinale: OSSICODONE E NALOXONE HCS 10 
mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/20 mg compresse a rilascio 
prolungato, A.I.C. n. 045139- in tutte le confezioni auto-
rizzate. Procedura n. DE/H/4723/001-003/IB/001, Codice 
pratica C1B/2017/3125. Modifica apportata: tipo IB n. 
B.II.f.1.b: estensione della durata di conservazione del pro-
dotto finito da 18 a 24 mesi. Data di implementazione: entro 
6 mesi dall’approvazione. 

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

  Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio

  TX18ADD1708 (A pagamento).

    SANTEN ITALY S.R.L.
  Sede legale: via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano 

- Italia

      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    

     Medicinale: TIMOPTOL 
 Numero A.I.C. e confezioni: 024278 – tutte le confezioni 

autorizzate 
 Titolare A.I.C.: Santen Italy S.r.l. - Via Roberto Lepetit 

8/10, 20124 Milano - Italia 
 Codice Pratica N°: N1B/2017/2303 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 

n.1234/2008 e s.m. 
 “Single variation” di tipo IB unforeseen n. B.III.2.z): 

Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea – 
altra modifica: armonizzazione delle specifiche del princi-
pio attivo timololo maleato per conformarsi alla farmacopea 
europea. 

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

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

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX18ADD1709 (A pagamento).

    INSTITUTO GRIFOLS S.A.
  Sede: Poligono Levante c/Can Guasch, 2 - 08150 Parets del 

Vallès Barcellona - Spagna

      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    

     Titolare e/o Produttore: Instituto Grifols S.A. Sede legale: 
c.s. 

 Specialità medicinale: FANHDI (033866) 
  Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE:  
 Variazione di tipo IAIN – C.I.1.a) Una o più modifiche del 

riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura 
o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di 
un procedimento di rinvio dell’Unione. 

 (Pratica codice: N1A/2017/2648) 
 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione possono 

essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta. La presente modifica si assume come 
approvata a far data dal giorno successivo alla sua pubbli-
cazione.   

  Il procuratore
Alessandra D’Amici

  TX18ADD1710 (A pagamento).

    ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
  Sede: via Ciro Menotti 1/A - Milano

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

     Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.A. 
 Specialità medicinale: URDÈS 
 Confezioni e codice AIC: 026893 (tutte le confezioni) 
 Codice pratica N1A/2017/2425 
 Tipologia Variazione: Grouping di 2 Variazioni tipo IA 
 Tipo di modifica: B.III.1.a.2 - Aggiornamento del CEP del 

produttore API ICE S.p.A. a R1-CEP 2005-198-Rev 04. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione in G.U.   

  La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza

  TX18ADD1711 (A pagamento).
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    CSL BEHRING GMBH
  Sede: Marburg - Germania

      Comunicazione prevista dalla Determinazione del Direttore 
Generale del 7 dicembre 2016, DG/1496/2016, relativa 

all’applicazione degli artt. 23 e 24 del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008    

     Protocollo n.119870 dello 08.11.2017 
 Codice pratica: C1A/2017/2999 
 Procedura EU: DE/H/0211/001-002/IA/107 
 Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH–Emil 

von Behring Strasse, 76 -35041 – Marburg (Germania) 
 Specialità medicinale: RHOPHYLAC 
 Codice confezioni: relativamente alle confezioni autoriz-

zate all’immissione in commercio in Italia a seguito di MRP 
 Tipologia di Variazione: A.7 
 Natura della Variazione: eliminazione del sito per l’ispe-

zione visiva sul prodotto finito presso Vettel Pharma – Ferti-
gung GmbH & Co. – Germania 

 Approvata come da final approval dell’RMS Germania 
rilasciato dal Paul Ehrlich Institut in data 16/12/2017. 

 La variazione di tipo IA di tipo A.7 è indicata nell’alle-
gato I della Determinazione AIFA del Direttore Generale del 
7 dicembre 2016, (DG/1496/2016) e comporta modifiche 
della Determina di AIC (art. 4). 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-
blicazione in GU.   

  Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano

  TX18ADD1713 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00959190349
Partita IVA: 00959190349

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

     Specialità medicinale: DINAPRES. 
 Confezioni e numeri A.I.C.: «30 mg + 2,5 mg compresse» 

28 compresse AIC n. 028967026. 
 Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-

nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguente variazione. 

 Codice pratica: N1B/2017/2234. 

 Variazione tipo IB B.I.d.1.a.4 Modifica del periodo di ripe-
tizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni 
di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un cer-
tificato di conformità alla farmacopea europea che copre il 
periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo 
approvato: estensione del re-test period della sostanza attiva 
Delapril, prodotta da Rolabo Outsourcing S.L. 

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

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TU18ADD1590 (A pagamento).

    PROMEDICA S.R.L.
  Sede: via Palermo n. 26/A - Parma

Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

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

     Specialità medicinale: DELAPRIDE. 

 Confezioni e numeri A.I.C.: «30 mg + 2,5 mg compresse» 
28 compresse AIC n. 028969020. 

 Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-
nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguente variazione. 

 Codice pratica: N1B/2017/2235. 

 Variazione tipo IB B.I.d.1.a.4 Modifica del periodo di ripe-
tizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni 
di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un cer-
tificato di conformità alla farmacopea europea che copre il 
periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo 
approvato: estensione del re-test period della sostanza attiva 
Delapril, prodotta da Rolabo Outsourcing S.L. 

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

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TU18ADD1591 (A pagamento).
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    BRUSCHETTINI S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo n. 6, 16147 Genova (GE), Italia

Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 
1234/2008 e s.m.i..    

     Titolare: Bruschettini S.r.l. 
 Specialità medicinale Latanostill - A.I.C. n. 042281016. 
 Codice pratica: C1B/2015/2001 - Procedura MRP: 

PT/H/544/01/1B/03 Var. Tipo IB - C.I.2.a) Attuazione di 
una o più modifiche per le quali il titolare dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio non è tenuto a presentare 
nuove informazioni complementari. 

 Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
del foglio illustrativo in accordo al prodotto di riferimento. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 
6.3, 6.4, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente comunicazione di notifica 
regolare, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al foglio illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 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 illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione 
terapeutica autorizzata: «Latanostill è indicato nella ridu-
zione della pressione intraoculare elevata in pazienti pedia-
trici affetti da elevata pressione intraoculare e in pazienti con 
glaucoma pediatrico» sono state definite in sede di contrat-
tazione secondo la procedura vigente (decisione CPR del 
22-24 maggio 2017). 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente comunicato in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

  TV18ADD1664 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE

Dipartimento IV - Servizio 2

      Richiesta concessione
di derivazione acqua pubblica da pozzo    

     Oggetto: richiesta concessione derivazione acqua pub-
blica da pozzo Il Torraccio s.s. con domanda prot. 60726 del 
21 aprile 2017 ha chiesto la concessione per 2 l/s uso irriguo 
in via di Porta Medaglia n. 152M - Roma Capitale.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

  TU18ADF1644 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE

Dipartimento IV - Servizio 2

      Richiesta di concessione acqua da pozzo    

     Avviso: con domanda del 26 giugno 2017 prot. n. 91790 
l’AGRIMA S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto nella 
misura di 0,2 l/sec.e 5475 mc/anno per uso consumo umano 
in via della Magliana n. 1102 - Roma.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

  TU18ADF1645 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE

Dipartimento IV - Servizio 2

      Richiesta concessione
di derivazione acque pubbliche    

     Con domanda prot. n. 152644 dell’8 novembre 2017 la 
Soc. Agricola Tenuta dei Reali S.r.l. ha chiesto la concessione 
di acqua da due pozzi in via S. Maria di Galeria n. 212 e via 
Procoietto - Monte Mariolo nel Comune di Roma in misura 
di 1,3 l/sec. e 0,5 l/sec per uso irriguo, igienico e consumo 
umano.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

  TU18ADF1646 (A pagamento).
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    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

      Dispensa dall’esercizio delle funzioni notarili della dott.ssa Rita De Victoriis Medori    

     La dott.ssa Rita De Victoriis Medori, nata a Modena il 15 maggio 1953, notaio residente nel Comune di Modena è stata 
dispensata dall’ufficio di notaio, a sua domanda, con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 9 febbraio 2018. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  Il presidente
dott.ssa Flavia Fiocchi

  TX18ADN1632 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del dott. Giorgio Giovanni Giuseppe Pozzi    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il notaio Giorgio Giovanni Giuseppe POZZI, con sede in Milano, 
dispensato dall’esercizio notarile a seguito di sua domanda con D.D. 18.12.2017 cessa dalle sue funzioni a datare da oggi.   

  Il presidente f.f.
Sergio Rovera

  TX18ADN1655 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

      Dispensa dall’esercizio delle funzioni notarili del dott. Giuseppe Garrasi    

     Il dott. Giuseppe Garrasi, nato a Catania il 15 febbraio 1952, notaio residente nel Comune di Modena è stato dispensato 
dall’ufficio di notaio, a sua domanda, con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30 novembre 2017. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  Il presidente
dott.ssa Flavia Fiocchi

  TX18ADN1699 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Avviso di trasferimento in Milano del dott. Alessandro Angelone Italiano    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott. Alessandro Angelone Italiano già notaio in Rovereto è stato 
trasferito alla residenza di Milano con D.D. 22.09.2017 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 228 del 29.09.2017 prorogato di 90 
gg. con D.D. 03.11.2017 e che avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato 
ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi. 

 Milano, 20 febbraio 2018   

  Il presidente f.f.
Sergio Rovera

  TX18ADN1700 (Gratuito).
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    CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI BOLOGNA

      Avviso di trasferimento di notaio
in altro distretto notarile    

     Il presidente comunica che il dott. Giordano Moscatelli, notaio in Bologna, in seguito a concorso per titoli per trasferimento 
di notai in esercizio del 29 settembre 2017 emesso nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 23 gennaio 
2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   Serie Generale n. 24 del giorno 30 gennaio 2018, a far data dal giorno 23 febbraio 
2018, data di consegna dei registri, dei repertori, del sigillo e di quant’altro previsto per legge, non apparterrà più al distretto 
notarile di Bologna e verrà trasferito nel distretto notarile di Roma. 

 Bologna, 12 febbraio 2018   

  Il presidente
dott. Claudio Babbini

  TU18ADN1588 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO

      Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
della dott.ssa Valeria Letizia    

     Si rende noto che con effetto dal 26 gennaio 2018 la dott.ssa Letizia Valeria già notaio alla sede di Migrano Montelungo 
(D.N. di Cassino), ha cessato le funzioni notarili in questo distretto essendo stata trasferita alla sede di Pietravairano (D.N. di 
Santa Maria Capua Vetere) con D,D. del 22 settembre 2017 pubblicato sulla   G.U.   n. 228 del 29 settembre, 2017 prorogato di 
90 giorni con D.D. del 14 novembre 2017. 

 Cassino, 1° febbraio 2018   

  Il presidente
not. dott. Angelo Zinzi

  TU18ADN1593 (Gratuito).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU2- 22 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co 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.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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