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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO 
PROVINCIA OVEST SOCIETÀ CONSORTILE 
PER AZIONI - “S.R.R. PALERMO PROVINCIA 

OVEST S.C.P.A”

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria 
il 2 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso la sede operativa 
della Società sita in Monreale Piazzetta Vaglica, 48, in prima 
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 
giorno 3 gennaio 2020, stessa ora e luogo, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
 2. Comunicazioni del CdA sull’  iter   per la gara unica e 

sulla situazione del personale; 
 3. Dimissioni del CdA; 
 4. Elezione CdA.   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere anziano
Natale Tubiolo

  TX19AAA13446 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    CONVENTO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca 

d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4    
  Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma

Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004

      Avviso di cessione di crediti ai sensi
della Legge 130 del 30 aprile 1999    

     Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con 
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acqui-
stato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia 
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione 
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura 
fiscale. 

  Elenco cedenti e atti di cessione:  
 - Le Cotoniere S.p.A.– data del relativo atto di cessione: 

04/11/2019; 

 - TMQS Group S.p.A. in liquidazione – data del relativo 
atto di cessione: 07/11/2019; 

 - Energy Farm Barrali S.r.l. – data del relativo atto di ces-
sione: 08/11/2019; 

 - Canados International S.r.l. in liquidazione – data del 
relativo atto di cessione: 14/11/2019; 

 - Emme Esse S.p.A. in liquidazione – data del relativo atto 
di cessione: 26/11/2019; 

 - Wis Telecom S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 
29/11/2019; 

 - Data Hub S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 
29/11/2019. 

 Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasfe-
riti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati 
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a 
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti 
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle 
previsioni delle norme agli stessi applicabili. 

  L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finaliz-
zato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai 
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria 
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di 
crediti aventi le seguenti caratteristiche:  

  (a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi 
inclusi:  

 (i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri 
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costitu-
zionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del 
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n. 
(8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013); 

 (ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le pro-
vince, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere; 

 (b) originati da società di capitali, società di persone o 
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di 
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite), 
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese 
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea 
di Libero Scambio. 

 Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si 
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fal-
limento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria, 
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge 
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’ammi-
nistrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il con-
cordato fallimentare. 

 L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della 
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583 
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit 
Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe 
Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale 
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soggetto delegato a procedere, in nome e per conto della 
Cessionaria, all’incasso e recupero delle somme dovute in 
relazione ai Crediti (sub-servicer). 

 Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o 
aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni giorno 
lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. Via Giuseppe 
Gioachino Belli n. 27 – Roma - PEC: becreditmanagement@
legalmail.it; ovvero a Credito Fondiario S.p.A. Via Piemonte 
n. 38 – Roma - PEC: creditofondiario@legalmail.it. 

 Roma, 2 dicembre 2019   

  Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di procuratore speciale per conto di Convento 

SPV S.r.l.

Marco Quaglierini

  TX19AAB13443 (A pagamento).

    ENEL HOLDING FINANCE S.R.L.
      (società con socio unico)    

  Sede: viale Regina Margherita 137 -  00198 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma 14860191007
R.E.A.: Roma 1551184

Codice Fiscale: 14860191007
Partita IVA: 14860191007

      Scissione parziale transfrontaliera della società italiana 
Enel Holding Finance S.r.l. a favore della società sta-
tunitense Enel North America, Inc. (avviso ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 108/2008)    

     1) Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge 
regolatrice delle società partecipanti alla scissione 

  Società scissa:  
 Enel Holding Finance S.r.l., società a responsabilità limi-

tata con socio unico con sede legale in Viale Regina Marghe-
rita 137, 00198 Roma (RM), legge regolatrice: italiana; 

  Società beneficiaria:  
 Enel North America, Inc., società con unico socio con 

sede legale in 100 Brickstone Square, Ste 300, Andover, MA 
01810, USA, codice fiscale 06-1138478, legge regolatrice: 
legge dello stato del Delaware. 

   
  2) Registri delle imprese ove sono iscritte le società parte-

cipanti alla scissione e relativi numeri di iscrizione:  
 Enel Holding Finance S.r.l.: Registro delle Imprese di 

Roma, numero di iscrizione: 14860191007; 
 Enel North America, Inc.: Segretario di Stato del Dela-

ware, numero d’ordine 2066844. 
   
  3) Modalità di esercizio dei diritti dei creditori:  
 I creditori di Enel Holding Finance S.r.l., i quali vantino 

un credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto di 
scissione presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi 

dell’art. 2501  -ter  , co. 3, c.c., come richiamato dall’art. 2506  -
bis  , co. 1, c.c., hanno diritto di opporsi alla scissione 
secondo quanto previsto dall’art. 2503, co. 1, c.c., richiamato 
dall’art. 2506  -ter  , co. 5, c.c. 

 I creditori di Enel North America, Inc. hanno i diritti pre-
visti dalla legge dello Stato del Delaware. 

  4) Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza:  
 Non vi sono soci di minoranza nella società Enel Holding 

Finance S.r.l., in quanto l’intero capitale sociale della mede-
sima è detenuto dall’unico socio Enel S.p.A. (società per 
azioni di diritto italiano). 

 Non vi sono soci di minoranza nella società Enel North 
America, Inc., in quanto l’intero capitale sociale della mede-
sima, alla data di pubblicazione del presente avviso è dete-
nuto dall’unico socio Enel Green Power S.p.A. (società per 
azioni di diritto italiano), e, a far data dal 1° febbraio 2020, 
si prevede sarà detenuto dall’unico socio Enel S.p.A. (società 
per azioni di diritto italiano). 

 Maggiori informazioni possono essere ottenute gratuita-
mente presso la sede legale della società scissa.   

  Enel Holding Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Giancarlo Pescini

  TX19AAB13447 (A pagamento).

    ENEL X S.R.L.
      (società con socio unico)    

  Sede: viale di Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 1.050.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma 09945270966
R.E.A.: Roma 1529242

Codice Fiscale: 09945270966
Partita IVA: 09945270966

      Scissione parziale transfrontaliera della società italiana 
Enel X S.r.l. a favore della società statunitense Enel 
North America, Inc. (avviso ai sensi dell’articolo 7 del 
Decreto Legislativo 108/2008)    

     1) Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge 
regolatrice delle società partecipanti alla scissione 

  Società scissa:  
 Enel X S.r.l., società a responsabilità limitata con socio 

unico con sede legale in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 
Roma (RM), legge regolatrice: italiana; 

  Società beneficiaria:  
 Enel North America, Inc., società con unico socio con 

sede legale in 100 Brickstone Square, Ste 300, Andover, MA 
01810, USA, codice fiscale 06-1138478, legge regolatrice: 
legge dello stato del Delaware. 

   
  2) Registri delle imprese ove sono iscritte le società parte-

cipanti alla scissione e relativi numeri di iscrizione:  
 Enel X S.r.l.: Registro delle Imprese di Roma, numero di 

iscrizione: 09945270966; 
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 Enel North America, Inc.: Segretario di Stato del Dela-
ware, numero d’ordine 2066844. 

   
  3) Modalità di esercizio dei diritti dei creditori:  
 I creditori di Enel X S.r.l., i quali vantino un credito sorto 

anteriormente all’iscrizione del progetto di scissione presso 
il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell’art. 2501  -ter  , 
co. 3, c.c., come richiamato dall’art. 2506  -bis  , co. 1, c.c., 
hanno diritto di opporsi alla scissione secondo quanto pre-
visto dall’art. 2503, co. 1, c.c., richiamato dall’art. 2506  -ter  , 
co. 5, c.c.. 

 I creditori di Enel North America, Inc. hanno i diritti pre-
visti dalla legge dello Stato del Delaware. 

  4) Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza:  
 Non vi sono soci di minoranza nella società Enel X S.r.l., 

in quanto l’intero capitale sociale della medesima è detenuto 
dall’unico socio Enel S.p.A. (società per azioni di diritto ita-
liano). 

 Non vi sono soci di minoranza nella società Enel North 
America, Inc., in quanto l’intero capitale sociale della mede-
sima, alla data di pubblicazione del presente avviso è dete-
nuto dall’unico socio Enel Green Power S.p.A. (società per 
azioni di diritto italiano), e, a far data dal 1° febbraio 2020, 
si prevede sarà detenuto dall’unico socio Enel S.p.A. (società 
per azioni di diritto italiano). 

 Maggiori informazioni possono essere ottenute gratuita-
mente presso la sede legale della società scissa.   

  Enel X S.r.l. - L’amministratore unico
Francesco Venturini

  TX19AAB13448 (A pagamento).

    COSMO SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35496.9 dell’elenco di cui all’art. 4 del 

Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Registro delle imprese: Roma 14767721005

Codice Fiscale: 14767721005
Partita IVA: 14767721005

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) non-
ché informativa ai sensi dell’articolo 13 e14 del Rego-
lamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile 2016, recante 
il regolamento generale sulla protezione dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007    

     Cosmo SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, nel 
contesto di un’operazione di cartolarizzazione (l’“Opera-
zione di Cartolarizzazione”) realizzata mediante l’emis-
sione da parte della stessa COSMO SPV S.r.l. di titoli ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 
sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), in data 3 dicembre 2019 
ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Con-
tratto di Cessione”) con BANCA SELLA S.p.A. con sede in 
Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, - Capitale Sociale e Riserve 
Euro 782.084.525 - Iscritta alla. C.C.I.A.A. di Biella - C. 
F.02224410023 (di seguito, “Banca Sella” o anche “Banca 
Cedente”). 

 In virtù del Contratto di Cessione, la Banca Cedente ha 
ceduto, e la Cessionaria ha acquistato dalla Banca Cedente, 
pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Car-
tolarizzazione, nonché ai termini ed alle condizioni ivi spe-
cificate, con effetti giuridici dal 3 dicembre 2019 (la “Data 
di Efficacia Giuridica”) (inclusa) ed effetti economici alla 
data del 1 marzo 2019 (la “Data di Valutazione”) (inclusa), 
un insieme di crediti pecuniari, esistente alla Data di Valu-
tazione, o successivamente maturati, per capitale e, ove 
esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori 
derivanti da contratti di finanziamento (ipotecari, ove appli-
cabile, o chirografari), aperture di credito e altri rapporti 
contrattuali di diversa natura e forma tecnica che rispondono 
alle seguenti informazioni orientative: crediti pecuniari deri-
vanti da (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a Banca Sella, per effetto 
dell’esercizio dell’attività di credito nei confronti della pro-
pria clientela; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove appli-
cabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato 
dichiarato decaduto dal beneficio del termine; e (iv) rapporti 
giuridici classificati in “sofferenza” alla Data di Valutazione 
(i “Crediti”). 

 La Cessionaria renderà disponibili, fino alla loro estin-
zione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della 
avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta 
presso il seguente sito internet: https://www.creditofondiario.
eu/normative/verifica-cessioni/. 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati 
trasferiti alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i 
privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prela-
zione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, 
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sotto-
stanti. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti 
sono legittimati a pagare alla Cessionaria – nei termini 
comunicati con notifica inviata agli stessi ai sensi dell’ar-
ticolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione – ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme 
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consen-
tito per contratto o in forza di legge anteriormente alla sud-
detta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso 
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori 
ceduti. 

 I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati 
dalla Cessionaria con i proventi derivanti dall’emissione dei 
Titoli e del fatto che le somme percepite dall’emissione dei 
Titoli saranno destinate in via esclusiva dalla Cessionaria al 
soddisfacimento dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per 
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finanziare l’acquisto dei Crediti, costituiranno un unico patri-
monio separato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della 
Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Contestualmente alla cessione, la Cessionaria ha conferito 
incarico a Credito Fondiario S.p.A. (il “Servicer”), ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, 
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti 
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, lettera   c)   della Legge sulla Cartolarizza-
zione, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recu-
pero delle somme dovute. Dell’eventuale cessazione di tale 
incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di appo-
sito avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Informativa di COSMO SPV S.r.l. ai sensi del Regola-
mento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d. 
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 

 La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Con-
tratto di Cessione, da parte della Banca Cedente alla Cessio-
naria ha comportato necessariamente il trasferimento anche 
dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i 
“Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di seguito 
gli “Interessati”). 

 Ciò premesso, la Cessionaria - tenuta a fornire agli Inte-
ressati l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, 
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in 
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Prote-
zione 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”). 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 
del GDPR, la Cessionaria – in nome e per conto proprio 
nonché della Banca Cedente e degli altri soggetti di seguito 
individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente, 
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente 
avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è COSMO SPV 
S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato (il “Tito-
lare”). 

 In aggiunta a quanto sopra COSMO SPV S.r.l. nel con-
tratto di servicing, ha nominato Credito Fondiario S.p.A. 
nella sua qualità di Servicer, quale “Responsabile del tratta-
mento” (il “Responsabile”). 

  Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione 
dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa e quindi:  

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

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di ope-
razioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valuta-

zione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché 
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emis-
sione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto 
delle norme di legge e di regolamento in materia di conserva-
zione della documentazione contabile e contrattuale vigenti 
per le imprese che esercitano tali attività. 

 Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a 
categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono 
considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati 
relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politi-
che e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e 
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di 
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del 
rapporto 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, 
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposi-
zione presso il Responsabile, Via Piemonte n. 38, 00187, Roma, 
Italia. Detto elenco comprende, alla data odierna, il Servicer. 

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

 Il Titolare informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 
da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di 
ricevere dal Titolare informazioni e comunicazioni relative al 
trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facil-
mente accessibile, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano (con il conseguente obbligo per il titolare del tratta-
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mento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari 
cui sono stati trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra non-
ché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento 
dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivol-
gersi al Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente reca-
pito PEC: cosmospvsrl@legalmail.it. 

 Roma, 10 dicembre 2019   

  Cosmo SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Francesca Michela Maurelli

  TX19AAB13449 (A pagamento).

    BORGHESE UNO 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. 35324.3    
  Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 09655880962
Codice Fiscale: 096558809626

      Avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sullla Cartolarizza-
zione”) - Avviso di rettifica    

     Borghese Uno S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, a 
parziale rettifica ed integrazione dell’avviso di cessione 
di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Parte 
Seconda, n. 131 del 10 novembre 2018 contrassegnata dal 
codice redazionale n. TX18AAB11267 (l’”Avviso Origi-
nario”) i crediti oggetto della cessione di crediti acquistati 
da Guber Banca S.p.A. in data 25.09.2018 sono ammessi al 
passivo della Cooperativa Costruzioni Societa’ Cooperativa 
a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa (Tribunale di 
Bologna - n. 627/2015), per un importo complessivo pari ad 
€ 1.290.568,99 (euro un milioneduecentonovantamilacinque-
centosessantotto/99), contrariamente all’importo originaria-
mente indicato pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00). 

 Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente 
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza 
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai 
sensi del presente avviso di rettifica. 

 Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso è 
possibile rivolgersi a Borghese Uno S.r.l., via San Prospero 
n. 4, Milano. 

 Milano, 9 dicembre 2019   

  Borghese Uno S.r.l. - L’amministratore unico
Mauro Loreto Russo

  TX19AAB13454 (A pagamento).

    SUNNY 1 SPV
      Iscritta al numero 35160.1 dell’elenco delle società veicolo 

tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 

08814370964
Codice Fiscale: 08814370964

Partita IVA: 08814370964

  ALBA LEASING S.P.A.
  Sede legale: via Sile, 18 - 20139 Milano

Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 

06707270960
Codice Fiscale: 06707270960

Partita IVA: 06707270960

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 
1993, come successivamente modificato e integrato (di 
seguito, il “Testo Unico Bancario”)    

      Alba Leasing S.p.A. (in seguito, “Alba Leasing”) comu-
nica che in data 4 dicembre 2019 ha concluso con la società 
Sunny 1 SPV S.r.l. (in seguito, “Sunny 1 SPV”) un contratto 
di riacquisto (in seguito, il “Contratto di Riacquisto”) di cre-
diti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi del Con-
tratto di Riacquisto, Alba Leasing ha riacquistato pro soluto 
da Sunny 1 SPV i crediti derivanti da contratti di locazione 
finanziaria che alla data del 30 novembre 2019 soddisface-
vano i seguenti criteri (i “Crediti”):  

 (a) derivano da contratti di locazione finanziaria origina-
riamente stipulati da Alba Leasing S.p.A. con i propri clienti 
ovvero oggetto di conferimento ad Alba Leasing da parte di 
Banca Italease S.p.A. e da altre società appartenenti al Gruppo 
Banca Italease ovvero con Mediocreval S.p.A. (società fusa 
per incorporazione in Credito Valtellinese S.C.p.A. con atto 
di fusione sottoscritto in data 15 luglio 2014); 

 (b) sono stati precedentemente ceduti da Alba Leasing 
S.p.A. a Sunny 1 SPV S.r.l. e di tali cessioni è stato dato 
avviso in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 147 del 
13 dicembre 2014, Parte II; 

 Il trasferimento dei Crediti ha efficacia giuridica a decor-
rere dal 4 dicembre 2019. 

 I Crediti sono rappresentati oltre che dai canoni, dagli inte-
ressi, gli accessori, le spese e quant’altro dovuto in forza dei 
predetti contratti di locazione finanziaria, come meglio speci-
ficato negli avvisi di cessione pubblicati in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana sopra richiamati. Ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, 
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati 
o comunque esistenti a favore del Cedente in relazione ai 
Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti 
di acquisto dei beni oggetto dei contratti di locazione finan-
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ziaria da cui derivano i Crediti, conserveranno la loro validità 
e il loro grado a favore dell’Acquirente, senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
679/2016 (“GDPR”) 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (“Codice privacy”) e del Provvedimento adottato 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 
18 gennaio 2007 (congiuntamente “Normativa Privacy Appli-
cabile”), informiamo i debitori, i loro eventuali coobbligati 
e garanti, indicati nella relativa documentazione contrattuale 
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati perso-
nali - consistenti, a titolo esemplificativo, in nome, cognome, 
residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, 
indirizzo di posta elettronica, finanziamenti - connessi ai cre-
diti ceduti sono stati trasferiti da Sunny 1 SPV S.r.l ad Alba 
Leasing S.p.A.. Sono esclusi i dati che l’art. 9 del GDPR defi-
nisce “categorie particolari di dati” ossia quelli che rivelano 
l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convin-
zioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non-
ché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute e alla 
vita sessuale. 

 I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale 
attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per fina-
lità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di 
crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da dispo-
sizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge 
e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla 
gestione e al recupero del credito. In relazione alle indicate 
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stret-
tamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente neces-
sario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute 
e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il 
periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della cor-
rispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione 
di copia di documentazione delle singole operazioni poste 
in essere). 

 Si precisa che i dati personali vengono registrati e for-
meranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di 
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione 
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’inte-
ressato non è, quindi, richiesto). In ogni caso, non saranno 
oggetto di diffusione. I dati personali verranno comunicati 
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati 
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, 
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’espletamento 
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa 
e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; for-
nitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi 
immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti 
anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigi-

lanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero 
essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali 
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia 
legale, società controllate e società collegate, società di 
recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti apparte-
nenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati 
utilizzeranno i dati, in qualità di Responsabili o Titolari del 
trattamento, nel rispetto della Normativa Privacy Applica-
bile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso 
la sede del Titolare di seguito indicata e nella sezione Pri-
vacy del sito internet aziendale al seguente indirizzo: http://
www.albaleasing.eu. 

 I dati personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che ope-
rino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, 
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati per-
sonali. 

 I dati personali potranno essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori. 
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e 
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

 I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni 
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un 
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori 
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali 
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di 
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rap-
porti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche 
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito 
estinti.. 

  In relazione ai trattamenti descritti, la Normativa Privacy 
Applicabile riconosce taluni diritti, in particolare il diritto di:  

 (a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che riguardano l’interessato, di cono-
scerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa 
il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo 
di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed, infine, 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, com-
presa la profilazione, con indicazione delle informazioni sulla 
logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento; 

 (b) rettifica dei dati inesatti; 
 (c) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui 

i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della 
raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui 
l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento 
(laddove detto consenso sia previsto come facoltativo 
ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trat-
tamento); 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-12-2019 Foglio delle inserzioni - n. 147

 (d) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell’ac-
cesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un 
contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Tito-
lare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire l’accesso ad 
un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque 
la sicurezza, l’integrità e la correttezza dei suddetti dati; 

 (e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato struttu-
rato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di 
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai 
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri 
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati 
con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati for-
niti dall’interessato medesimo; 

 (f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento 
per motivi connessi alla situazione particolare dell’in-
teressato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o newsletter, di vendita diretta o per il com-
pimento di ricerche di mercato, di rilevazione del grado 
di soddisfazione e per i trattamenti connessi all’attività di 
profilazione; 

 (g) reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei 
dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma 
(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 
69677.3785). 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è ricono-
sciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; 
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prima della revoca. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra 
nonché di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al 
trattamento dei dati personali potranno rivolgersi ad Alba 
Leasing, titolare del trattamento, con richiesta trasmessa 
mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica 
ai seguenti recapiti:  

 Dati di contatto del Titolare del trattamento Alba Leasing 
S.p.A., Via Sile, 18, 20139 Milano, Italia - Telefono 02367161 
– Telefax 0236716200 - e-mail: info@albaleasing.eu. 

 Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) di Alba Leasing S.p.A., Via Sile 18,- e-mail: 
Mail.Privacy@albaleasing.eu - dpo.albaleasing@actaliscer-
tymail.it 

 Alba Leasing è responsabile degli adempimenti previsti 
dalle Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e 
successive modifiche e integrazioni, in tema di “Trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”. 

 Milano, 5 dicembre 2019   

  Alba Leasing S.p.A. - L’amministratore delegato
Massimo Mazzega

  TX19AAB13478 (A pagamento).

    PELVIN GROUP G.E.I.E.

      Costituzione Gruppo Europeo di Interesse Economico    

     Con atto notaio Filippo Lazzeroni 3/12/2019 
Rep.23880/9767 è stato costituito “PELVIN GROUP 
G.E.I.E.”, sede Gavorrano, Bagni di Gavorrano, p.za Garibaldi 
14, c.f. 01663880530, REA GR-213262, durata 31/12/2050, 
capitale euro 5.000=, oggetto: sviluppo degli scambi impren-
ditoriali dei consorziati nell’ambito europeo in particolare nel 
settore immobiliare. 

 Amministratore: PELLITTERI Vincenzo nato a Partinico 
l’8 luglio 1964.   

  L’amministratore unico
Pellitteri Vincenzo

  TX19AAB13507 (A pagamento).

    IMMOBILIARE PRATELLINO S.R.L.

      Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del D. Lgs. n. 108 del 30.05.2008    

     1) Società partecipanti alla fusione transfrontaliera 
 - Immobiliare Pratellino S.R.L., società a responsabilità limi-

tata costituita secondo il diritto italiano, con sede in Firenze, 
Via del Pratellino 14/B, capitale sociale di euro 10.000,00 
interamente versato, suddiviso in quote ai sensi di legge, 
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 
n. 05799180483, iscrizione al R.E.A. n. FI-576408 (società 
incorporante); 

 - Technical Didactic Specialist Press B.V., società a respon-
sabilità limitata disciplinata dal diritto olandese, con sede 
in Ingelandenweg 1, 1069 WE Amsterdam, Paesi Bassi, 
attualmente con capitale sociale di euro 18.151,22, diviso in 
18.151,22 quote del valore nominale di euro 1,00 cadauna, 
iscrizione alla Kamer van Koophandel (Camera di commer-
cio) di Amsterdam, Paesi Bassi n. 33265547, (società incor-
poranda). 

 2) Modalità di esercizio del diritto dei creditori 
 I creditori della società incorporante che vantino un cre-

dito anteriore alla iscrizione del progetto comune di fusione 
transfrontaliera presso il Registro delle imprese di Firenze 
ai sensi degli art. 2501 ter C.C, hanno diritto di proporre 
opposizione alla fusione ai sensi dell’art. 2503 del C.C. entro 
trenta giorni dalla iscrizione della delibera di fusione presso 
il registro imprese di Firenze. I creditori della società incor-
poranda i quali vantino un credito certo sorto prima della 
pubblicazione del progetto comune di fusione transfronta-
liera al registro imprese di Amsterdam possono presentare 
opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del progetto comune di fusione transfrontaliera al registro 
imprese di Amsterdam. 

 3) Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
 Con riferimento alla società incorporante non esistono 

soci di minoranza in quanto la partecipazione è totalitaria. 
Con riferimento alla società incorporanda i soci di minoranza 
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hanno diritto di prendere visione del progetto comune di 
fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 2501 septies del C.C. 
La fusione in ogni caso sarà votata dall’assemblea straordina-
ria della società incorporante ai sensi dell’art. 2502 C.C.   

  per Immobiliare Pratellino s.r.l. - L’amministratore unico
Fernando Franchi

  TX19AAB13509 (A pagamento).

    PETILIA FINANCE S.R.L.
      In corso d’iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto 
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento 

della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 

11024420967
Codice Fiscale: 11024420967

  PITAGORA S.P.A.
  Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005

Codice Fiscale: 04852611005

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

     Petilia Finance S.r.l., società a responsabilità limitata 
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizza-
zione, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 
2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi n. 11024420967 (il “Cessio-
nario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di 
cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in 
forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari con-
cluso in data 11 dicembre 2019 (la “Data di Cessione”) ha 
acquistato pro soluto da Pitagora S.p.A., con sede legale 
in Torino, Corso Marconi, 10, codice fiscale e iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Torino n. 04852611005 (il 
“Cedente” o “Pitagora”), con effetto dalla Data di Ces-
sione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricom-
presi nel portafoglio iniziale nascenti da mutui rimborsa-
bili mediante cessione del quinto effettuata in favore di 
Pitagora dai relativi debitori. 

  Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli alle-
gati al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono indi-
viduabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge 
e sono stati selezionati dal Cedente, alle ore 23:59 del giorno 
del giorno 10 dicembre 2019 (la “Data di Valutazione”), 
quali crediti derivanti da mutui che soddisfacevano, alla pre-

detta Data di Valutazione, i criteri di seguito elencati e che 
alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Pitagora 
(complessivamente i “Crediti”):  

 1) siano mutui personali da rimborsarsi mediante 
“cessione del quinto” dello stipendio e/o della pensione 
effettuata dal debitore in favore di Pitagora e notificata 
al relativo datore di lavoro / ente pensionistico e da que-
sto 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 Pitagora in qua-
lità di soggetto mutuante o in qualità di mandataria di ban-
che o altri intermediari finanziari ovvero erogati da banche o 
intermediari finanziari e successivamente acquistati da Pita-
gora su base pro soluto; 

 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 discipli-
nati dalla legge della Repubblica italiana; 

 6) siano assistiti da una o più polizze assicurative, ciascuna 
rilasciata da una Compagnia Assicurativa Eleggibile (inten-
dendosi per tale Afi Esca S.A., Allianz S.p.A., Aviva Assi-
curazioni S.p.A., AXA France Iard, AXA France Vie S.A., 
Credit Life A.G., Great American International Insurance 
Limited, HDI Assicurazioni S.p.A., Met Life Europe Limi-
ted, Nationale Suisse Vita S.p.A., Net Insurance Life S.p.A., 
Net Insurance S.p.A., Sogecap S.A., Rheinland Versiche-
rungs AG, Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa, Inter 
Hannover SE, Carige Assicurazioni S.p.A., Cardif Assuran-
ces Risques Divers, Cardif Assurant Vie, CF Assicurazioni 
S.p.A., Harmonie Mutuelle, IptiQ Life S.A.), di cui è benefi-
ciario Pitagora per la copertura, rispettivamente, del sinistro 
vita e del sinistro impiego; 

 7) 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; 

 8) non siano stati erogati a amministratori o dipendenti di 
Pitagora né a dipendenti della medesima Compagnia Assi-
curativa Eleggibile con la quale è stata stipulata la polizza 
assicurativa che assiste tale mutuo ai sensi del precedente 
punto (6); 

 9) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato da 
rate mensili di ammontare fisso ed abbiano un tasso d’inte-
resse fisso; 

 10) non siano stati classificati, dalla data di erogazione del 
relativo mutuo, come “sofferenze” ai sensi della Circolare 
della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Centrale 
dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi), come 
successivamente modificata ed integrata, e della ulteriore 
normativa applicabile in materia emanata dalla Banca d’Ita-
lia; 

 11) non siano stati classificati, dalla data di erogazione 
del relativo mutuo, come “inadempienze probabili” ai sensi 
della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 
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(Matrice dei Conti), come successivamente modificata ed 
integrata, e della ulteriore normativa applicabile in materia 
emanata dalla Banca d’Italia; 

 12) non siano intervenuti, dalla data di erogazione del rela-
tivo mutuo, “eventi di default” ai sensi delle “Disposizioni di 
vigilanza per gli intermediari finanziari” emanate dalla Banca 
d’Italia con la circolare numero 288 del 3 aprile 2015 e delle 
“Disposizioni di vigilanza per le banche” emanate dalla Banca 
d’Italia con la circolare numero 285 del 17 dicembre 2013, 
come successivamente modificate ed integrate, e della ulte-
riore normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia 
(e.g. Regolamento UE n. 575/2013, c.d. “CRR”); 

 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 assicurativa 
di cui al precedente punto (6); 

 14) debbano essere rimborsati integralmente ad una data 
non successiva al 31 dicembre 2032 (incluso) secondo il 
piano di ammortamento originario; 

 15) debba maturare almeno una rata successivamente alla 
relativa Data di Valutazione; 

 16) non siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsi-
voglia legge o normativa che preveda sin dall’origine age-
volazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, 
sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso di interesse 
e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni 
ai debitori o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli 
interessi; 

 17) non siano stati oggetto di precedenti operazioni di ces-
sione e/o cartolarizzazione a terzi, come comunicato al relativo 
debitore da Pitagora, salvo che non siano stati successivamente 
riacquistati da Pitagora (e tale circostanza sia stata comunicata 
al relativo debitore da Pitagora); 

 18) abbiano data di decorrenza del Piano di Ammorta-
mento a partire da giugno 2017. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli Errore. L’origine riferimento non è 
stata trovata. della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del 
Testo Unico Bancario, 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 pre-
rogativa 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 infor-
mazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A., 
Corso Marconi 10,10125 - Torino. 

 Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’am-
bito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha 
nominato il Cedente come servicer, ossia soggetto incaricato 
della gestione e incasso dei Crediti ceduti, dell’operazione di 
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”). 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003, in materia di protezione dei dati personali (la “Norma-
tiva Privacy”). 

 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 ed il Servicer tratteranno i 
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione 
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recu-
pero 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 comu-
nitaria 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 
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso 
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati per-
sonali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della 
Normativa Privacy. 

 Il Cessionario ed il 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 
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. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la 
sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato. 

 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 nel capo III (Diritti dell’Interessato) del 
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche 
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A, 
Corso Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio 
Legale. 

 Milano, 11 dicembre 2019   

  Petilia Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Marcella Valente

  TX19AAB13510 (A pagamento).
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    STEEL LION S.R.L.
      Società a responsabilità limitata unipersonale costituita

in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 con il n. 35194.0    

  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04738500265
Codice Fiscale: 04738500265

Partita IVA: 04738500265

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito 
la “Legge sulla Cartolarizzazione”) ed informativa 
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (il “GDPR”)    

     Steel Lion S.r.l., società a responsabilità limitata uniper-
sonale costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartola-
rizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della 
stessa legge, ha sottoscritto in data 3 dicembre 2019 un con-
tratto quadro di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto 
Quadro di Cessione”) con (i) Marcegaglia Carbon Steel 
S.p.A. - una società per azioni, costituita ai sensi della legge 
italiana, con sede legale in via dei Bresciani 16, Gazoldo 
degli Ippoliti (MN), Italia, codice fiscale e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Mantova numero 02466220205 
(“Marcegaglia Carbon Steel” o, anche, un “Cedente”) -, 
(ii) Marcegaglia Specialties S.p.A. - una società per azioni, 
costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in via 
dei Bresciani 16, Gazoldo degli Ippoliti (MN), Italia, codice 
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 
numero 02466230204 (“Marcegaglia Specialties” o, anche, 
un “Cedente”) e - (iii) Marcegaglia Plates S.p.A., una società 
per azioni, costituita ai sensi della legge italiana, con sede 
legale in via dei Bresciani 16, Gazoldo degli Ippoliti (MN), 
Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 
di Mantova numero 02466240203 (“Marcegaglia Plates” 
o, anche, un “Cedente”; Marcegaglia Plates, unitamente 
a Marcegaglia Carbon Steel e a Marcegaglia Specialties, i 
“Cedenti”). 

  Ai sensi:  
 1) del Contratto Quadro di Cessione, Marcegaglia Spe-

cialties ha ceduto pro soluto al Cessionario, ai sensi e per 
gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1 
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetti giuridici 
dal 3 dicembre 2019 e con effetti economici dal 2 dicembre 
2019, un primo portafoglio di crediti derivanti dall’eserci-
zio dell’attività di lavorazione e trasformazione dell’acciaio 
effettuata da Marcegaglia Specialties nell’ambito della pro-
pria attività commerciale nei confronti dei propri clienti (il 
“Primo Portafoglio”); e 

 2) del Contratto Quadro di Cessione e di una separata 
offerta di cessione inviata da ciascun Cedente al Cessiona-
rio in data 9 dicembre 2019 e accettata dal Cessionario in 
pari data, i Cedenti hanno ceduto pro soluto al Cessiona-

rio, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di 
cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
con effetti giuridici dal 9 dicembre 2019 e con effetti eco-
nomici dal 6 dicembre 2019, tre portafogli di crediti deri-
vanti dall’esercizio dell’attività di lavorazione e trasfor-
mazione dell’acciaio effettuata dai Cedenti nell’ambito 
della propria attività commerciale nei confronti dei propri 
clienti che sono stati previamente riacquistati, da parte del 
relativo Cedente, da società di factoring ovvero banche 
ai quali erano stati in precedenza ceduti (i “Secondi Por-
tafogli”, e unitamente al Primo Portafoglio, i “Portafogli 
Iniziali”), 

 in ciascun caso, insieme con tutti gli accessori, i privilegi, 
tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, 
ove esistenti, assistono i Portafogli Iniziali nonché ogni e 
qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori ai Portafogli Iniziali e al loro esercizio. La lista dei 
Portafogli Iniziali oggetto di tale cessione è stata allegata al 
Contratto Quadro di Cessione e alle offerte di cessione di cui 
al precedente paragrafo (2). 

 I Cedenti e il Cessionario hanno altresì concordato nel 
Contratto Quadro di Cessione che, ai sensi dello stesso, cia-
scun Cedente avrà diritto di cedere ulteriori “portafogli suc-
cessivi” di crediti aventi caratteristiche analoghe ai Portafogli 
Iniziali (i “Portafogli Successivi”, e unitamente ai Portafogli 
Iniziali, i “Crediti”). Le cessioni di cui al Contratto Quadro 
di Cessione (ivi inclusa la cessione dei Portafogli Iniziali) 
verranno effettuate non in blocco e rese opponibili mediante 
le formalità previste dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 
1  -bis   e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la “Legge Fac-
toring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione, come modificato dal decreto-legge 
23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 
2014, n. 9, anche ai fini della segregazione del patrimonio 
del Cessionario nei confronti dei propri debitori e dei terzi. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti 
al Cessionario tutti gli altri diritti spettanti al relativo Cedente 
in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione 
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque 
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione ai Cedenti al seguente indirizzo: Via dei Bresciani 16, 
46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), Italia, all’attenzione di 
Oscar Bertolini, Sara Broccaioli, Mauro Ascani e Renata 
Nicoli. 

 In virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’opera-
zione di cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha 
nominato Securitisation Services S.p.A., una società per 
azioni con socio unico costituita in Italia con sede legale in 
Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale pari 
ad Euro 2.000.000 (i.v.), codice fiscale e numero d’iscrizione 
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, 
Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta 
nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Ban-
cario con il n. 50, sottoposta a direzione e coordinamento ai 
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sensi dell’articolo 2497 del codice civile da parte di Banca 
Finanziaria Internazionale S.p.A., appartenente al gruppo 
bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” iscritto 
nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, come 
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta 
(il “Servicer”). 

 Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha 
conferito incarico a Marfin S.r.l. - una società a responsabi-
lità limitata, costituita ai sensi della legge italiana, con sede 
legale in Via dei Bresciani 16, Mantova (MN), Italia, codice 
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 
numero 01477070203 (“Marfin”) - affinché, in nome e per 
conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell’ope-
razione su descritta (il “Sub-Servicer”) e ciascun Cedente in 
qualità di collection agent (ciascuno, un “Collection Agent”), 
svolga tutte le attività di amministrazione, incasso e gestione 
dei Crediti nonché delle eventuali procedure di recupero degli 
stessi, anche in sede giudiziale, ed a tal fine il Cessionario ha 
conferito ai Collection Agents apposito mandato all’incasso 
dei Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti 
sono legittimati a pagare ai Collection Agents, qualimandatari 
all’incasso in nome e per conto del Cessionario, ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche 
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate 
ai debitori ceduti. 

 A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e red-
dituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai 
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i 
“Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti 
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’uti-
lizzo dei Dati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità 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. 

 Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’am-
bito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo 
stesso Servicer, il Sub-Servicer e i Collection Agents quali 
“Responsabili” del trattamento dei Dati. 

 Il Cessionario, il Servicer, il Sub-Servicer e i Collection 
Agents tratteranno i Dati per finalità connesse e strumen-
tali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti, al 
recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’in-
carico 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 con-
trollo. 

 Il Cessionario, il Servicer, il Sub-Servicer e i Collection 
Agents potranno comunicare i Dati per le “finalità del tratta-
mento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associa-
zioni 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 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telema-

tici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura 
di ogni giorno lavorativo bancario, al Dott. Maurizio Dottino, 
all’indirizzo di posta elettronica maurizio.dottino@marcega-
glia.com, e a Securitisation Services, Via V. Alfieri 1, 31015 
Conegliano (TV), in qualità di responsabili del trattamento 
e/o presso la sede legale del Cessionario. 

 Conegliano (TV), 10 dicembre 2019   

  Steel Lion S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

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

Tommaso Costariol

  TX19AAB13511 (A pagamento).

    STELVIO SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04952500264

Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)    

     Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizza-
zione dei crediti iscritta al registro delle società per la car-
tolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35512.3, 
rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti 
(il “Contratto di Cessione”) perfezionato il 5 dicembre 2019 
con Cassa Rurale di Trento – Banca di Credito Cooperativo 
(la “Cedente”) nell’ambito di un’operazione di cartolarizza-
zione, con efficacia economica in pari data, si è resa cessio-
naria, a titolo oneroso e pro soluto, delle ragioni di credito 
vantate dalla Cedente nei confronti della società identificata 
all’NDG 17110 e originate da apertura di credito in conto 
corrente n. 02/325110 del 18.6.1980, da sottoscrizione di un 
contratto di mutuo chirografario di data 30.7.2009 (n. 27839), 
da apertura di credito in conto corrente n. 50/303726 di data 
05.08.2009 (già regolata sul conto n. 10/03/03726 e origi-
nariamente concesso da Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – 
Banca di Credito Cooperativo, poi fusa per incorporazione 
in Cassa Rurale di Trento – Banca di Credito Cooperativo) 
e da sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario 
del 30.10.2013 n. 10/53/82061 (originariamente concesso da 
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – Banca di Credito Coope-
rativo) (i “Crediti”). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7.1 
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, i dati identi-
ficativi dei Crediti ceduti sono disponibili sul sito internet 
accessibile al link: https://www.securitisation-services.com/it. 
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 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Stelvio SPV 
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, 
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse 
le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni 
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura proces-
suale, inerente al Crediti ed ai rapporti che lo hanno originato. 

 Il debitore ceduto, i suoi successori ed aventi causa potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio SPV S.r.l. 
e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale in Verona, codice 
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 
n. 03425140237, soggetto nominato quale special servicer 
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il ruolo di 
Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della 
Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da Securitisation Servi-
ces S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, capitale 
sociale € 2.000.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 03546510268, 
Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta 
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. 
n. 385/1993 al n. 50, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria 
Internazionale iscritto all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta 
all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 
del codice civile, di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.). 

 Informativa privacy 
 Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferi-

mento di dati personali inerenti ai Crediti e ai relativi debitori 
ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata da Stelvio 
SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli 
articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli 
Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che 
li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli 
stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto 
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei 
casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei 
dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile. 

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni 
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato 
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona, 
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special 
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la 
quale è stata nominata da Stelvio SPV S.r.l. quale responsa-
bile del trattamento dei Dati Personali. 

 Conegliano (TV), 10 dicembre 2019   

  Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata

Alberto De Luca

  TX19AAB13514 (A pagamento).

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

tenuto dalla Banca d’Italia, al n. 32474.9    
  Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150

Partita IVA: 13232920150

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

     La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito, 
anche “Golden Bar”) come già comunicato con avviso 
in   Gazzetta Ufficiale   - Parte Seconda, n. 1800012325 del 
7 aprile 2018, codice redazionale TX18AAB3661 (l’”Av-
viso di Cessione del 7 aprile 2018”), in data 29 marzo 2018 
ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di crediti (in 
seguito, anche il “Contratto di Cessione”) con la Santander 
Consumer Bank S.p.A. (una banca costituita ed operante con 
la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in 
Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126 Torino, Italia, codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle 
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del 
T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario 
Santander Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi bancari 
ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario) (in seguito, anche 
“Santander”). 

  Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto di 
Cessione, in data 10 dicembre 2019 ha acquistato da San-
tander, con effetti legali in pari data ed effetti economici a 
decorrere dal 9 dicembre 2019, tutti i crediti (per capitale, 
interessi maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, 
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di 
Santander derivanti dai e/o relativi ai finanziamenti che alla 
data del 9 dicembre 2019 soddisfacevano i seguenti criteri 
cumulativi:  

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

tander Consumer Bank S.p.A.; 
 (c) Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene 

in più quote secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla 
francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del 
relativo contratto di finanziamento), per tale intendendosi 
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate 
sono di importo costante e sono comprensive di una com-
ponente capitale fissata al momento dell’erogazione e cre-
scente nel tempo e di una componente interesse decrescente 
nel tempo; 
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 (d) Finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Ita-
lia al momento della stipulazione; 

 (e) Finanziamenti erogati e denominati in Euro; 
 (f) Finanziamenti erogati per un ammontare non superiore 

ad Euro 75.000; 
 (g) Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso; 
 (h) Finanziamenti che prevedono un piano di rimborso 

mensile; 
  (i) Finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti cate-

gorie:  
 I. finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di 

automobili e moto registrate al P.R.A. (Pubblico Registro 
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione 
risale a non oltre 12 mesi prima della data di stipulazione 
del relativo contratto di credito al consumo che in ogni caso: 
(i) sono stati concessi al debitore ed erogati all’esercizio 
commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare resi-
duo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non 
pagate) compreso tra l’importo di Euro 581,07 e l’importo 
di Euro 54.288,82; e (iii) hanno un tasso annuo nominale 
applicabile a ciascun credito compreso tra lo 3,908 e il 4,959 
per cento; 

 II. finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di 
automobili e moto registrate al P.R.A. (Pubblico Registro 
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale 
a oltre 12 mesi prima della data di stipulazione del relativo 
contratto di credito al consumo che in ogni caso: (i) sono stati 
concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale con-
venzionato; (ii) hanno un ammontare residuo per capitale (al 
netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra 
l’importo di Euro 720,50 e l’importo di Euro 73.486,99; e (iii) 
hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito 
compreso tra il 3,961 per cento e il 5,518 per cento; 

 III. finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi 
ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da esso 
indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzio-
nato, e recanti la dicitura “prestito personale” e che hanno (i) 
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali 
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 
303,47 e l’importo di Euro 32.793,43 e (ii) un tasso annuo 
nominale applicabile al relativo credito compreso tra il 4,000 
e il 6,898 per cento; 

 (j) Finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una 
componente capitale e di una componente interessi, scaduta 
e pagata; 

 (k) Finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander 
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio comples-
sivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e 
non pagate) non superiore a Euro 73.486,99; 

 (l) Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate 
entro il 1 novembre 2029 ovvero, nel caso in cui tale giorno 
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediata-
mente successivo; e 

 (m) Finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank 
S.p.A. nel periodo compreso tra il 14 marzo 2011 (incluso) 
ed il 11 novembre 2019 (incluso). 

  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai 
Finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumu-
lativi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (m), alle 
ore 24:00 del 9 dicembre 2019 (salvo ove di seguito diversa-
mente previsto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:  

 (a) Finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta 
(per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata 
interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta 
tale per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale 
data); 

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

 (c) Finanziamenti erogati a persone fisiche che, al momento 
dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di San-
tander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del “Gruppo 
Bancario Santander Consumer Bank”; 

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

 (e) Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello 
stipendio, della pensione o da delegazione di pagamento al 
proprio datore di lavoro; 

 (f) Finanziamenti il cui bene finanziato non è ancora stato 
consegnato al relativo debitore; o 

 (g) Finanziamenti destinati all’acquisto di beni durevoli, 
diversi da automobili e moto. 

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

 Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di proce-
dere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle 
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, 
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori 
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, 
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione 
ai crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali 
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge 
anteriormente alla suddetta cessione, salve le eventuali ulte-
riori informazioni che potranno essere in futuro comunicate 
ai debitori ceduti. 
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 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informa-
zione, telefonicamente al numero 011.63.18.877 o inviando un 
fax allo 011.63.18.256 (dal lunedì al venerdì in orario 9-18) o, 
di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank 
S.p.A. in Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126 Torino. 

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

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

  Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa (gli “Inte-
ressati”) l’informativa di cui all’art. 14 del Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei Dati - assolve tale obbligo, ai sensi del 
Provvedimento del Garante, rinviando gli Interessati, mutatis 
mutandis, al contenuto della “Informativa ai sensi dell’art. 13 
del Codice Privacy” resa nell’Avviso di Cessione del 7 aprile 
2018, informando altresì detti interessati, a seguito dell’entrata 
in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
che:  

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

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

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

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

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

  TX19AAB13517 (A pagamento).

    ASTREA QUATTRO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto

dalla Banca d’Italia al numero 35589.1    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 

10832430960
Codice Fiscale: 10832430960

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
(anche “GDPR”)    

      Astrea Quattro SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Quattro) 
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 con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” 
(il Contratto di Cessione) concluso in data 11 dicembre 2019 
con Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Sociale (il 
Cedente), con effetto dall’11 dicembre 2019 (incluso) (la Data 
di Cessione), tutti i crediti (i Crediti) vantati dal Cedente verso:  

 - Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con sede legale in 
Via Nizza 146 – 84124 Salerno (SA) - P.IVA 04701800650 

  (il Debitore), ivi inclusi:  
 tutte le somme pagabili dal Debitore (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 alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti 
criteri cumulativi:  

 (a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura 
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua 
attività d’impresa, nei confronti del Debitore. 

 (b) I Crediti sono denominati in Euro e includono la rela-
tiva imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 (c) I Crediti sono esigibili in Italia. 
  (d) Il rapporto negoziale fonte del Credito:  
 (i) è regolato dalla legge italiana; 
 (ii) è efficace e vincolante per il Debitore; 
 (iii) è stato concluso previa acquisizione delle 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 in blocco dei Crediti 
ai sensi della Legge 130/99; 

 (v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono 
contestazioni del Debitore sull’esecuzione della prestazione. 

 (e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei ter-
mini di legge. 
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 (f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari 
o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospen-
dere il pagamento dei Crediti. 

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

 (h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, dele-
gazione, accollo. 

 (i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti della 
propria capacità operativa sulla base di quanto riconosciuto 
in sede di accreditamento. 

 (j) I Crediti sono esigibili (e comunque saranno esigibili 
nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione 
della relativa fattura). 

 (k) Al momento della cessione, I Crediti non sono 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 car-
tolarizzazione degli stessi. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Ser-
vicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi 
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, let-
tera (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 pagherà ad 
Astrea Quattro ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 (il GDPR), Astrea Quattro informa il Debitore che 
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già 
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la 
comunicazione ad Astrea Quattro dei dati personali identi-
ficativi, patrimoniali e reddituali del Debitore (i Dati Perso-
nali). In virtù della predetta comunicazione, Astrea Quattro è 
divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la 
presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del pre-
detto Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

  Per quanto attiene ogni informazione relativa:  
 - alla finalità del Trattamento dei Dati Personali; 
 - alle modalità del Trattamento e ai termini di conserva-

zione dei dati; 
 - all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e 

diffusione dei dati personali; 
 - alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferi-

mento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto; 
 - ai diritti dell’interessato; 
 - al titolare e al responsabile del trattamento; 
 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubbli-

cato da Astrea Quattro SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale  , Parte 
II, n. 69 del 13/06/2019, codice redazionale TX19AAB6813. 

 Milano, 11 dicembre 2019   

  Astrea Quattro SPV S.r.l. -
Il presidente del consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX19AAB13519 (A pagamento).

    BO.S.CO. S.P.A.
  Sede legale: via al Forte n. 22 - Valdisotto (SO)

Capitale sociale: Euro 960.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Sondrio 00588150144

Codice Fiscale: 00588150144
Partita IVA: 00588150144

      Avviso agli obbligazionisti    

     Si comunica agli obbligazionisti che con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 02/12/2019 la società ha 
deliberato il rimborso anticipato del prestito obbligazionario 
non convertibile emesso nel 2015 e scadente il 31/08/2020 di 
€ 320.000,00. Il rimborso avrà inizio decorsi due mesi dalla 
pubblicazione del presente avviso.   

  Il presidente
Luciano Gasperi

  TX19AAB13521 (A pagamento).

    FAW 2 SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del 

Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato 
dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regola-
mento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla 
Protezioni dei Dati”)    

     Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato 
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contras-
segnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel conte-
sto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV 
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di 
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione, e precisamente:  

 fattura n. 224 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 26/09/19; fattura n. 483 del 
22/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 533 del 
31/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 655 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 656 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 657 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 694 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 1/903-2019 
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del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 08/10/19; fattura n. 230/f del 
31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 09/10/19; fattura n. 650 del 30/09/19 emessa da A & 
G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata 
il 08/10/19; fattura n. 259 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. 
CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19; fattura n. 262 del 
30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 09/10/19; fattura n. 19V00779 del 30/09/19 emessa da 
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 
00152270302, acquistata il 08/10/19; fattura n. 582/B1 del 
10/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 
08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 235 del 
31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 11/10/19; fattura n. 238 del 31/08/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura 
n. 240 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 11/10/19; fattura n. 627/B1 del 30/09/19 emessa 
da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acqui-
stata il 11/10/19; fattura n. 233 del 31/08/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura 
n. 234 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 11/10/19; fattura n. 260 del 30/09/19 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fat-
tura n. 261 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1/890-2019 
del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1-902-2019 
del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1/920-2019 
del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 706 del 
08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 705 del 
08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 704 del 
08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 703 del 
08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 271/F del 
30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 11/10/19; fattura n. 660/B1 del 10/10/19 emessa da 
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata 
il 11/10/19; fattura n. 711 del 09/10/19 emessa da A & G 
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
11/10/19; fattura n. 665/B1 del 11/10/19 emessa da FONDE-
RIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 
14/10/19; fattura n. 1/887-2019 del 30/09/19 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
15/10/19; fattura n. 1/906-2019 del 30/09/19 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
15/10/19; fattura n. 1/922-2019 del 30/09/19 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
15/10/19; fattura n. 1/940-2019 del 30/09/19 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
15/10/19; fattura n. 1/941-2019 del 30/09/19 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
15/10/19; fattura n. 1/980 del 30/09/19 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fat-
tura n. 1/981 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A 

CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/939-
2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 19V00806 
del 10/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO 
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 16/10/19; fattura 
n. 675/B1 del 16/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI 
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 16/10/19; fattura 
n. 7682 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 16/10/19; fattura n. 1/154 del 
16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETA’ A RESPON-
SABILITA’ LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 
18/10/19; fattura n. 1/155 del 16/10/19 emessa da LGM 
GROUP SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/156 
del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 07685910726, 
acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/194 del 31/08/19 emessa 
da ITALWOOD SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMI-
TATA SEMPLIFICATA CFIS: 08070110724, acquistata il 
18/10/19; fattura n. 1/206 del 30/09/19 emessa da ITALWOOD 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFI-
CATA CFIS: 08070110724, acquistata il 18/10/19; fattura 
n. 677/B1 del 17/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI 
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 18/10/19; fattura 
n. 19V00815 del 18/10/19 emessa da COLLINI VALEN-
TINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 
21/10/19; fattura n. 678/B1 del 18/10/19 emessa da FONDE-
RIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 
22/10/19; fattura n. 679/B1 del 21/10/19 emessa da FONDE-
RIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 
22/10/19; fattura n. 113 del 17/10/19 emessa da SARTINCO 
SERVICE TIN COMPANY SRL CFIS: 03057630174, acqui-
stata il 23/10/19; fattura n. 690/B1 del 24/10/19 emessa da 
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata 
il 24/10/19; fattura n. 716 del 18/10/19 emessa da A & G 
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
24/10/19; fattura n. 2019FV0000071 del 30/09/19 emessa da 
CLASS SERVIZI TELEVISIVI SRL CFIS: 07525830969, 
acquistata il 25/10/19; fattura n. 191041 del 22/10/19 emessa 
da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. 
CFIS: 00197950132, acquistata il 25/10/19; fattura n. 691/B1 
del 24/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 
08155390969, acquistata il 25/10/19; fattura n. 692/B1 del 
25/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 
08155390969, acquistata il 28/10/19; fattura n. 658 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 659 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 660 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 661 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 662 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 663 del 
30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 697/B1 del 
29/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 
08155390969, acquistata il 30/10/19; fattura n. 19V00817 
del 24/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO 
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S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 31/10/19; fattura 
n. 230M del 25/10/19 emessa da JUST TRADING SRL 
CFIS: 09035350967, acquistata il 04/11/19; fattura n. 95 del 
25/10/19 emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. CFIS: 
05031420655, acquistata il 04/11/19; fattura n. 040/2019 del 
31/10/19 emessa da CROSS GLOBE TRADE S.R.L. CFIS: 
08655510967, acquistata il 04/11/19; fattura n. 760 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 759 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 758 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 740 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 04/11/19; fattura n. 739 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 738 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 19V00826 
del 31/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO 
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 06/11/19; fattura 
n. 749 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE 
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura 
n. 747 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE 
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura 
n. 745 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE 
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura 
n. 7172 del 31/08/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 07/11/19; fattura n. 6993 del 
31/08/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 07/11/19; fattura n. 8009 del 30/09/19 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 07/11/19; 
fattura n. 750 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; 
fattura n. 748 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; 
fattura n. 746 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; 
fattura n. 8018 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 8959 del 
31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 08/11/19; fattura n. 8960 del 31/10/19 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; 
fattura n. 8757 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 1/1058 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/11/19; fattura n. 1/1059 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/11/19; fattura n. 772 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 778 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 777 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 776 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 775 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 774 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 

04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 773 del 
31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1002 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1012 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1016 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 273/F del 
14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 12/11/19; fattura n. 274/F del 14/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura 
n. 275/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 276/F del 
14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 12/11/19; fattura n. 278/F del 14/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura 
n. 279/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 281/F del 
14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 13/11/19; fattura n. 282/F del 14/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura 
n. 283/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 284/F del 
14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 12/11/19; fattura n. 285/F del 14/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura 
n. 302/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 308/F del 
31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 13/11/19; fattura n. 309/F del 31/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura 
n. 312/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 315/F del 
31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 13/11/19; fattura n. 1/1066-2019 del 31/10/19 emessa 
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
12/11/19; fattura n. 1/1003 del 31/10/19 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fat-
tura n. 1/1017 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A 
CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fattura n. 293/F 
del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 13/11/19; fattura n. 301/F del 31/10/19 emessa 
da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; 
fattura n. 1/1067 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC 
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fattura 
n. 277/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 1/1068 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 15/11/19; fattura n. 1/1022 del 
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5457/00 del 
23/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5642/00 del 
30/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5831/00 del 
31/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5641/00 del 
30/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5634/00 del 
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30/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5761/00 del 
31/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 20/11/19; fattura n. 5803/00 del 
31/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 
03410840171, acquistata il 20/11/19; fattura n. 19V00901 
del 13/11/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO 
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 20/11/19; fattura 
n. 253M del 18/11/19 emessa da JUST TRADING SRL 
CFIS: 09035350967, acquistata il 20/11/19; fattura n. 321/F 
del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 21/11/19; fattura n. 323/F del 31/10/19 emessa 
da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 21/11/19; 
fattura n. 324/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 21/11/19; fattura n. 320/F del 
31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 21/11/19; fattura n. 318 del 31/10/19 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/11/19; fattura 
n. 319 del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 22/11/19; fattura n. 2019FV0000310 del 
15/10/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 
08931330156, acquistata il 25/11/19; fattura 
n. 2019FV0000369 del 18/11/19 emessa da PMF NEWS 
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 22/11/19; 
fattura n. 322/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 26/11/19; fattura n. 568 del 
25/11/19 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, 
acquistata il 26/11/19; fattura n. 570 del 25/11/19 emessa da 
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 
26/11/19; fattura n. 63/2019 del 31/10/19 emessa da O.R.P. 
DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLR-
RT92T05C351R, acquistata il 28/11/19; fattura n. 330 del 
15/11/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 29/11/19; fattura n. 806 del 22/11/19 emessa da A & 
G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata 
il 03/12/19; fattura n. 805 del 22/11/19 emessa da A & G 
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 804 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 803 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 802 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 801 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 800 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 799 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 798 del 22/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
03/12/19; fattura n. 877 del 30/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 832 del 29/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 831 del 29/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 829 del 29/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 

04/12/19; fattura n. 828 del 29/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 827 del 29/11/19 emessa da A & G MUL-
TISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 36C del 02/12/19 emessa da AGROMED 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 
06902840724, acquistata il 04/12/19; fattura n. 39C del 
02/12/19 emessa da AGROMED SOCIETA’ A RESPONSA-
BILITA’ LIMITATA CFIS: 06902840724, acquistata il 
04/12/19; fattura n. 40C del 02/12/19 emessa da AGROMED 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 
06902840724, acquistata il 04/12/19; fattura 
n. 2019FV0000060 del 16/10/19 emessa da CLASS TV SER-
VICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 05/12/19; fat-
tura n. 2019FV0000065 del 19/11/19 emessa da CLASS TV 
SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 874 del 30/11/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 873 del 30/11/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 872 del 30/11/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 871 del 30/11/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 830 del 29/11/19 emessa da A & G MULTISER-
VICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/19; 
fattura n. 19V00940 del 29/11/19 emessa da COLLINI 
VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acqui-
stata il 09/12/19; fattura n. 190228 del 27/11/19 emessa da 
M.C. PROJECT S.R.L. CFIS: 01579090331, acquistata il 
09/12/19; fattura n. 8738 del 31/10/19 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 05/12/19; fattura 
n. 100 del 02/12/19 emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. 
CFIS: 05031420655, acquistata il 09/12/19; fattura 
n. 19V00942 del 30/11/19 emessa da COLLINI VALEN-
TINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 
09/12/19; fattura n. 10027 del 30/11/19 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura 
n. 8981 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n. 8980 del 
31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 10/12/19; fattura n. 8756 del 31/10/19 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; 
fattura n. 1/1160 del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC 
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura 
n. 1/1161 del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A 
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura n. 1-1162 
del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura 
n. 2019FV0000387 del 06/12/19 emessa da PMF NEWS 
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 10/12/19; 
fattura n. 2019FV0000388 del 06/12/19 emessa da PMF 
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 
10/12/19 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa 
Service S.r.l. in qualità di Servicer nonché quale Responsa-
bile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FAC-
TOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e di 
ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3) 
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ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione 
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rin-
via agli Avvisi di Cessione pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, con-
trassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495 

 Bologna, 11 Dicembre 2019   

  FAW 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli

  TX19AAB13526 (A pagamento).

    POP NPLS 2019 S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al n. 35670.9    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05043330264

Codice Fiscale: 05043330264

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Rego-
lamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)    

     POP NPLs 2019 S.r.l. (la “Società”) comunica di aver con-
cluso con ciascuna delle seguenti banche (collettivamente, le 
“Banche Cedenti” e, ciascuna di esse, una “Banca Cedente”) 
(i) Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni, Banca Popolare 
di Fondi S.c., Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A., Banca 
Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., Banca di Credito 
Popolare S.c.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Banca 
di Cividale Società Cooperativa per Azioni, Cassa di Rispar-
mio di Biella e Vercelli S.p.A., in data 10 dicembre 2019, (ii) 
Banca Popolare del Lazio S.c.p.A., Banca Popolare di Puglia 
e Basilicata S.c.p.A. e Banca Popolare Pugliese S.c.p.A., in 
data 11 dicembre 2019 e (iii) Banca del Sud S.p.A., in data 
12 dicembre 2019 (ciascuna delle suddette date, la “Data di 
Stipulazione”) un contratto di cessione di crediti pecuniari 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 
sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno 
di essi un “Contratto di Cessione”). In virtù dei Contratti di 
Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche 
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da 
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati indi-
viduati nel documento di identificazione dei crediti allegato 
al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso 
debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). 

 In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia 
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o 
(ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018. In parti-
colare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria 
dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente 
alla data del 1° gennaio 2019. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società rende-
ranno disponibili nelle seguenti pagine web: http://www.
bancadipiacenza.it; https://www.bpfondi.it; https://www.
bpf.it; https://www.bplazio.it; http://www.bppb.it; http://
www.bpp.it; https://www.bapr.it; https://www.bancadiasti.it; 
https://www.biverbanca.it; https://www.civibank.it; https://
www.bancadelsud.com; https://www.bcp.it, fino alla loro 
estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori 
ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione 
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: 
popnpls2019@pec.spv-services.eu. 

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

  La Società ha conferito incarico a Prelios Credit Servi-
cing S.p.A. con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17 
(“PRECS” o il “Master Servicer”), affinché in suo nome e per 
suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme 
dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche 
Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garan-
tiscono. PRECS, a sua volta, ha delegato alcune attività con-
nesse all’amministrazione, gestione e recupero dei Crediti a:  

 - Prelios Crediti Solutions S.p.A., con sede legale in 
Milano, Via Valtellina n. 15/17 (“PRECSO”) con riferi-
mento ai Crediti ceduti da Banca di Piacenza Soc. Coop. 
per Azioni, Banca Popolare di Fondi S.c., Banca Popolare 
del Frusinate S.c.p.A., Banca di Credito Popolare S.c.p.A., 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Banca di Cividale Società 
Cooperativa per Azioni, Cassa di Risparmio di Biella e Ver-
celli S.p.A., Banca Popolare del Lazio S.c.p.A., Banca Popo-
lare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., Banca Popolare Pugliese 
S.c.p.A. e Banca del Sud S.p.A.; e 

 - Fire S.p.A., con sede legale in Messina, Via Antonio 
Bonsignore 1 (“Fire” e, unitamente a PRECSO, gli “Special 
Servicers”), con riferimento ai Crediti ceduti da Banca Agri-
cola Popolare di Ragusa S.c.p.A.. 

 A seguito della cessione tutte le somme dovute alle Ban-
che Cedenti in relazione ai rispettivi Crediti dovranno essere 
versate alla Società nelle forme nelle quali il pagamento di 
tali somme era consentito per contratto o in forza di legge 
anteriormente alla suddetta cessione, fino a comunicazione di 
diverse indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori 
ceduti ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Società 
è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), tito-
lare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddi-
tuali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi 
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eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con 
la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti 
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. 

 I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banche Cedenti 
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano 
i Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di 
responsabili del trattamento, dal Master Servicer e dagli Spe-
cial Servicers per conto della Società al fine di: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare 
gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in 
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi 
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizza-
zione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle 
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai 
Crediti). Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici della Società (in qualità di titolare del trattamento), 
del Master Servicer e/o degli Special Servicers (in qualità di 
responsabili del trattamento) e altre società terze che saranno 
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per 
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei cre-
diti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e rego-
lamentari dettati in materia di conservazione documentale. I 
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati 
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per 
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa 
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclu-
sivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata 
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, 
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di 
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revi-
sori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e ammini-
strativi della Società, per la consulenza da essi prestata; (iii) 
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applica-
bili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i 
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che 
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei 
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione 
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione 
(la “Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del recu-
pero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli 
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi 
dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giu-
ridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della 
Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è iden-
tificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero nella cir-
costanza che il trattamento è strettamente funzionale all’ese-
cuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori 
ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso 
ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato 
trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati 

personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati 
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filoso-
fiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni 
a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da cia-
scun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora 
registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) 
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le 
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trat-
tamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) 
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e 
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati 
o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti 
autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora 
vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chie-
dere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed 
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per 
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono 
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manife-
stamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché 
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati 
personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità 
sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, 
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei 
Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione com-
merciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, succes-
sori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per 
ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti 
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di aper-
tura di ogni giorno lavorativo bancario, a PRECS, PRECSO 
ovvero a Fire, in qualità di responsabili del trattamento e/o 
presso la sede legale della Società. Resta, in ogni caso, ferma 
la possibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rap-
porto contrattuale ovvero per iscritto alle Banche Cedenti. È 
fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e 
Finanziari” saranno adempiuti dagli Special Servicers in qua-
lità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione. 

 Conegliano, 12 dicembre 2019   

  POP NPLs 2019 S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

Alberto De Luca

  TX19AAB13532 (A pagamento).
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      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato, con 
decreto n. 1792/2019 del 23 ottobre 2019, Rg. 931/2019 
VG., la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione 
con cui Vedele Salvatore, nato a Galtellì (NU) il 1° maggio 
1958, C.F: VDLSVT58E01D888N, e Monne Caterina nata 
a Galtellì l’8 gennaio 1964, CF: MNNCRN64A48D888K, 
entrambi residenti in Olbia, nella via Gianni Rodari, n. 5, 
rapp. e difesi dall’avv. Raffaela Secce (C.F. SCCRFL-
75S46F979L), (Pec: avv.raffaelasecce@pec.it) e domiciliati 
presso lo studio del medesimo in Galtellì, nella via Parroc-
chia, n. 1, hanno evocato in giudizio i signori: Satta Bice 
fu Antonio Giuseppe; Satta Ernesto fu Antonio Giuseppe; 
Satta Laura fu Antonio Giuseppe; Satta Luigi fu Antonio 
Giuseppe; Satta Matilde fu Antonio Giuseppe; Satta Rita fu 
Antonio Giuseppe; Guiso Raimonda fu Taddeo mar Musio; 
Mercurio Giovanni fu Prospero; Mercurio Chessa Angela di 
Giovanni; Mercurio Chessa Giuseppa di Giovanni; Mercu-
rio Chessa Prospero di Giovanni; Mercurio Chessa Remedia 
di Giovanni; Satgia Eufrosia, Disi Franco Gerolamo Ste-
fano, Disi Mario, Disi Salvatore, Disi Paolo; (quali eredi 
di Satta Corrias Lucia Mar Soro fu Alberto); Soro Renzo, 
Soro Rita, Soro Amelia Anna, Soro Sara; Filindeu Grazia, 
Soro Alberto, Soro Maria Paola, Soro Gianfranco, Ghisu 
Sebastiano Francesco, Ghisu Maria Irene; (quali eredi di 
Satta Corrias Maria fu Alberto); Pisanu Salvatore, Pisanu 
Nicolina, Pisanu Maria; Tocco Caterina, Disi Salvatore, Disi 
Lucia; Marras Mariantonia, Marras Nicolina, Marras Gio-
vanni Santo, Marras Salvatore (quali eredi di Disi Salvatore 
di Efisio); Porcu Caterina, Porcu Mario Salvatore, Porcu 
Giuseppino, Porcu Antonio, Monne Maria (quali eredi di 
Cosseddu Caterina e Rodriguez Maria Rosaria)s, e i loro 
eredi e/o aventi causa, pro indiviso a comparire nanti il Tri-
bunale di Nuoro all’udienza del 21 aprile 2020 ore di rito 
con invito a costituirsi 20 giorni prima pena le preclusioni 
ex art. 38 e 167 del codice di procedura civile per ivi sen-
tire dichiarare che Vedele Salvatore e Monne Caterina hanno 
acquistato per compiuta usucapione la proprietà dell’intero 
immobile sito a Galtellì nella località «Sas Argiolas», sn, 
costituito da un fabbricato di civile abitazione, distinto al 
catasto fabbricati al f. 14 particella 1118, sub. 1, categ. A/3, 
classe 5, consistenza 8 vani, piano S1 - T e dal terreno su cui 
il medesimo insiste distinto al N.C.T. al F. 14, particella 1118, 
nonchè dal terreno agricolo circostante l’abitazione distinto 
al N.C.T. al F. 14: particella 683, qualità Vigneto, classe U, 
di HA. 00.07.69, Particella 684, seminativo, classe 2, HA. 
00.02.61, Particella 1110, qualità vigneto, HA. 00.04.68; 
particella 1112, vigneto, Classe U, HA. 00.01.75; particella 

1114, vigneto, Classe U, HA: 00.00.15; particella 1684, 
Vigneto, Classe U, HA. 00.06.45; particella 1686, vigneto, 
Classe U, HA. 00.03.61, particella 1688, Vigneto, classe 
U, HA. 00.00.32; per averli posseduti per oltre vent’anni, 
   uti dominus   , in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico 
ed ininterrotto. Con vittoria di spese e di onorari in caso di 
resistenza. 

 Nuoro, 3 dicembre 2019   

  avv. Raffaela Secce

  TU19ABA13349 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Catanzaro Sebastiano, difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21, ha 
proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR 
per il Lazio Ambito territoriale per la Provincia di Roma per 
ottenere l’assegnazione definitiva in base al punteggio ed alla 
priorità data dall’appartenenza alla fase C presso una sede 
scolastica nell’ambito territoriale della Sicilia in particolare 
in uno degli ambiti territoriali Sicilia 008 provincia di Cata-
nia. Con decreto di fissazione udienza il giudice Musumeci 
ha autorizzato la notifica del ricorso RG 10053/2017 nella 
sezione atti di notifica del sito del Ministero convenuto. I 
docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei 
termini di legge entro l’udienza di comparizione della pre-
sente causa fissata per il 27 febbraio 2020 ore 10,00. 

 Paternò (CT), 13 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13356 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Spina Santa, difesa dall’avv. Cinzia 
Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha propo-
sto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR per la 
Lombardia ambito territoriale Milano per ottenere l’assegna-
zione definitiva in base al punteggio e alla priorità la ricor-
rente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte da altri 
docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell’anno 
scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) 
del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera   a)   della 
legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede di 
essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda 
di mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fissa-
zione udienza il giudice Musumeci ha disposto la notifica 
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dell’estratto del ricorso RG 9390/2018 pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale  . I docenti controinteressati possono costituirsi 
nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza di com-
parizione della presente causa fissata per il 9 marzo 2020 
ore 10,00. 

 Paternò (CT), 13 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13357 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Di Prima Concetta Agata, difesa 
dall’avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro 
n. 21 ha proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione 
e USR per la Toscana ambito territoriale Firenze per otte-
nere l’assegnazione definitiva in base al punteggio e alla 
priorità la ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa 
scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo 
nell’anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non 
vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera 
  a)   della legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede 
di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di 
mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fissazione 
udienza il giudice Cupri ha disposto la notifica dell’estratto 
del ricorso RG 8609/2018 pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   sul sito del Miur. I docenti controinteressati possono 
costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza 
di comparizione della presente causa fissata per il 20 ottobre 
2020 ore 9,30. 

 Paternò (CT), 15 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13359 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Cacciola Gloria Carmela, difesa 
dall’avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro 
n. 21 ha proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione 
e USR per la Lombardia ambito territoriale Milano per otte-
nere l’assegnazione definitiva in base al punteggio e alla 
priorità la ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa 
scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo 
nell’anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non 
vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera 
  a)   della legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede 
di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 

posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda 
di mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fis-
sazione udienza il giudice Fiorentino ha disposto la notifica 
dell’estratto del ricorso RG 2007/2019 pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   e sul sito Miur Ufficio scolastico Catania 
Milano. I docenti controinteressati possono costituirsi nelle 
forme e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione 
della presente causa fissata per il 2 ottobre 2020 ore 9,30. 

 Paternò (CT), 22 ottobre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13361 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Puleo Agata Caterina, difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha 
proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR 
per la Liguria ambito territoriale Genova per ottenere l’as-
segnazione definitiva in base al punteggio e alla priorità la 
ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte da 
altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell’anno 
scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) 
del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera   a)   della 
legge n. 107/2105 e non solo viene scavalcata da docenti 
appartenenti alla Fase D. Con il ricorso la ricorrente chiede 
di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di 
mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fissazione 
udienza il giudice Tripi ha disposto la notifica dell’estratto 
del ricorso RG 10676/2018 pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale  . I docenti controinteressati possono costituirsi nelle 
forme e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione 
della presente causa fissata per il 25 marzo 2020 ore 9,30. 

 Paternò, 14 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13363 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Longo Silvana Antonina, difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro 21 ha pro-
posto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR per la 
Lombardia ambito territoriale Milano per ottenere l’assegna-
zione definitiva in base al punteggio e alla priorità la ricor-
rente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte da altri 
docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell’anno 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-12-2019 Foglio delle inserzioni - n. 147

scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) 
del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera   a)   della 
legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede di 
essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda 
di mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fis-
sazione udienza il giudice Fiorentino ha disposto la notifica 
dell’estratto del ricorso RG 10506/2018 pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   nonché la pubblicazione sul sito internet 
del MIUR, dell’ufficio scolastico di Ancona e di Catania. I 
docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei 
termini di legge entro l’udienza di comparizione della pre-
sente causa fissata per l’8 maggio 2020 ore 9,30. 

 Paternò (CT), 14 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13368 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Senna Tiziana Lucia, difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha 
proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR 
per la Liguria ambito territoriale Genova per ottenere l’as-
segnazione definitiva in base al punteggio e alla priorità la 
ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte 
da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo 
nell’anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non 
vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera 
  a)   della legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede 
di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di 
mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fissazione 
udienza il giudice Tripi ha disposto la notifica dell’estratto 
del ricorso RG 1954/2019 pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale  . I docenti controinteressati possono costituirsi nelle 
forme e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione 
della presente causa fissata per il 15 aprile 2020 ore 9,30. 

 Paternò (CT), 14 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13369 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Patanè Maria Elena, difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha 
proposto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e Uffi-
cio scolastico regionale per la Liguria ambito territoriale di 
la spezia per ottenere l’assegnazione definitiva in base al 
punteggio ed alla priorità. La ricorrente veniva immessa in 

ruolo nell’A.S. 2015/16 ai sensi art. 399 del Testo Unico d. 
1.vo 297/94 in fase zero della legge n. 107/2015 presso una 
sede scolastica veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte 
da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nel 
medesimo anno scolastico 2015/16, ma reclutati quali idonei 
(non vincitori) del concorso 2012, ai sensi del comma 98, 
lettera   a)   della legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricor-
rente chiede di essere movimentata, sulla tipologia di posti 
scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata 
nella domanda di mobilità, nella provincia di Catania. Con 
decreto di fissazione udienza il giudice Scardillo ha dispo-
sto la notifica dell’estratto del ricorso RG 399/2019 pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  . I docenti controinteressati 
possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro 
l’udienza di comparizione della presente causa fissata per il 
10 giugno 2020 ore 10,30. 

 Paternò (CT), 22 ottobre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13373 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Giuffrida Patrizia, difesa dall’avv. Cin-
zia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha pro-
posto ricorso contro il Ministero dell’istruzione e USR per la 
Lombardia ambito territoriale Milano per ottenere l’assegna-
zione definitiva in base al punteggio e alla priorità la ricor-
rente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte da altri 
docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell’anno 
scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) 
del concorso 2012 ai sensi del comma 98, lettera   a)   della 
legge n. 107/2105. Con il ricorso la ricorrente chiede di 
essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria 
posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda 
di mobilità nella provincia di Catania. Con decreto di fis-
sazione udienza il giudice Fiorentino ha disposto la notifica 
dell’estratto del ricorso RG 5683/2019 pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   sul sito del Miur e dell’ufficio scolastico di 
Catania e Milano. I docenti controinteressati possono costi-
tuirsi nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza di 
comparizione della presente causa fissata per il 15 maggio 
2020 ore 9,30. 

 Paternò (CT), 15 novembre 2019   

  avv. Cinzia Caruso

  TU19ABA13376 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Dott. Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Pordenone, con provvedimento del 21.11.2019, 
reso nel procedimento n. 5870/2019 V.G., ha autorizzato la 
notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. 
dell’istanza di mediazione n. 459/2019 di data 27.11.2019 
presentata dalla signora De Marchi Loretta nata a Corde-
nons (PN) l’08.01.1949 per sentir dichiarare acquisita in suo 
favore per maturata usucapione la piena proprietà, a mente 
dell’art. 1159 bis c.c. e della legge 346 del 10.05.1976, del 
terreno sito nel Comune di Cordenons(PN), identificato cata-
stalmente al foglio n. 23, particella 65, Classe seminativo 
2, superficie ha 0,5220, reddito domenicale € 49,87 (Lire 
96.570), reddito agrario € 32,35 (Lire 62.642) e per l’effetto 
si citano in giudizio i signori 

 De Marchi David nato negli USA il 17.08.1961, De Mar-
chi Edward nato negli USA il 13.12.1959, De Marchi Maria 
nata a Cordenons (PN) il 10.03.1920, Fenos Erminio nato a 
Cordenons (PN) il 11.05.1945, Fenos Eugenio nato a Cor-
denons (PN) il 01.05.1934, Taffarel Mara nata a Cordenons 
(PN) il 20.05.1946, Taffarel Valter nato a Cordenons (PN) 
il 17.01.1952, Turrin Fabio nato a Pordenone il 14.03.1970 
e Turrin Sonia nata a Pordenone il 20.07.1964, in qualità di 
eredi della signora De Marchi Maddalena nata a Sesto al 
Reghena (PN) il 21.03.1908, dei quali in relazione alla data 
di nascita non è possibile presumere la morte né si conosce il 
luogo di residenza, invitandoli a comparire avanti all’Orga-
nismo di Mediazione Forense di Pordenone all’incontro del 
10.03.2020 alle ore 9.30.   

  avv. Rosanna Rovere

  TX19ABA13429 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PESCARA

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto 
di atto di citazione per usucapione ex art. 1158 del c.c.    

     Il Presidente del Tribunale di Pescara, dott. Bozza con 
decreto n. 2259/2019 RGV dell’11.11.19, autorizza la noti-
fica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. mediante il depo-
sito di una copia dell’atto di citazione presso la Casa Comu-
nale di Pescara e l’inserimento di un estratto di esso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

  I sig.ri Pavone Nicola nato a Pescara il 10.8.52, CF PVN-
NCL52M10G482G, Bompensa Giuseppe nato a Pescara il 
19.10.85 CF BMPGPP85R19G482R e Bompensa Michele 
nato a Pescara il 2.6.87 CF BMPMHL87H02G482B rappre-
sentati e difesi dall’avv. Luigi Antonangeli (C.F. NTNLGU-
56T15A485A) con studio in Pescara al C.so V. Emanuele 
310, citano gli eredi e/o aventi causa delle defunte Tulli 
Iolanda nata a Teramo il 21.3.1921, Tulli Lilia, nata negli 
USA il 14.2.1914 e di Tulli Rosa nata negli USA il 21.5.1912 
collettivamente e impersonalmente che risulteranno per pub-

blici proclami, a comparire innanzi al Tribunale di Pescara, 
all’udienza del 28.5.20, ore di rito, Giudice designando ed 
a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’indicata 
udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., 
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c.e 
che, in caso di difetto di costituzione , si procedera’ in loro 
dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti 
conclusioni:  

  Voglia l’Ill.mo Giudice adito visto l’art 1158 c.c. dichia-
rare i sigg.ri Pavone Nicola nato a Pescara il 10.8.52, CF 
PVNNCL52M10G482G, Bompensa Giuseppe nato a Pescara 
il 19.10.85 CF BMPGPP85R19G482R e Bompensa Michele 
nato a Pescara il 2.6.87 CF BMPMHL87H02G482B proprie-
tari esclusivi per intervenuta usucapione del seguente bene:  

 area urbana indicata nel catasto terreni al fg.19 p.lla 4264 
Comune di Pescara intestata a Tulli Myriam (con riserva) ma 
di proprietà anche di Tulli Iolanda, Tulli Rosa, Tulli Lilia, in 
virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 
20 anni; 

 voglia altresì ordinare la trascrizione dell’emananda sen-
tenza presso l’Agenzia del Territorio di Pescara, con esonero 
del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo; con vit-
toria di spese e competenze in caso di opposizione. 

 Pescara 24.10.19   

  avv. Luigi Antonangeli

  TX19ABA13430 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MANTOVA

      Notifica per pubblici proclami    

     Con provvedimento del 30.10.2019 il Presidente del Tribu-
nale di Mantova ha autorizzato la notificazione per pubblici 
proclami dell’estratto dell’atto di citazione con cui PIETRO-
POLI GIOVANNI, nato a Roverbella (MN) il 23.05.1961 
residente in Roverbella (MN) Strada Quistello n. 23, C.F. 
PTR GNN 61E23 H604E, con il patrocinio degli avvocati 
Carlo Manini di Verona e Franco Giorgio Restani di Man-
tova, Via Principe Amedeo n. 27, citano avanti il Tribunale di 
Mantova, per l’udienza del giorno 21 aprile 2020, OLIVETTI 
NORBERTO, nato a Milano il 25.06.1938, residente in Lai-
nate (MI) Via G. Donizzetti n. 8 sc. B; RONCAIA ATTI-
LIO, nato a Castel D’Ario (MN) il 12.08.1932, residente in 
Castel D’Ario (MN) Via Spaziani Gracco n. 4; RONCAIA 
ERMINIA, nata a Roverbella (MN) il 16.07.1925, residente 
in Vicenza Corso Padova n. 139; ZANETTI MARIELLA, 
nata a Nogara (VR) il 13.11.1954, residente in Castel D’Ario 
(MN) Via Di Là dell’Acqua n. 22; CONTROZORZI MARIA 
VITTORIA, nata a Castel D’Ario (MN) il 16.07.1956, resi-
dente in Bologna Via G. Mezzofanti n. 12; AVANZINI 
MARIA ELENA, nata a Torino l’ 11.02.1957, residente in 
Segrate (MI) Via Del Pruno n. 14; AVANZINI UMBERTO, 
nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 12.02.1963, residente 
in Cambiago (MI) Via 25 Aprile n. 24; RONCAIA CHIARA 
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MARIA, nata a Castel D’Ario (MN) il 09.08.1952, resi-
dente in Padova Via Lucatello n. 2; RONCAIA FRANCE-
SCO MARSILIO, nato a Castel D’Ario (MN) il 28.02.1955, 
residente in Castel D’Ario (MN) Via Ascari n. 1/a e RON-
CAIA ENRICO UMBERTO, nato a Castel D’Ario (MN) 
il 18.05.1956, residente in Castel D’Ario (MN) Via Di Là 
dell’Acqua n. 4 NONCHE’ 

 chiunque altro dovesse risultare discendente e/o comun-
que avente causa -a titolo particolare o universale- dai rima-
nenti intestatari catastali: OLIVETTI DANIELE FU GIU-
SEPPE, nato a Gallarate il 26.06.1909 e deceduto a Milano 
il 15.10.1986; RONCAIA GIACOMO FU ATTILIO e RON-
CAIA ROMANO FU ATTILIO, per sentir accertare e dichia-
rare che PIETROPOLI GIOVANNI, nato a Roverbella (MN) 
il 23.05.1961, C.F. PTR GNN 61E23 H604E, ha acquistato 
per usucapione -per avere per più di vent’anni esercitato il 
possesso esclusivo- il diritto di piena proprietà sui seguenti 
immobili: in Comune di Roverbella (MN) Catasto Terreni, 
Foglio 11, particelle: 66 F.R. ha 00.02.20, senza reddito e 
67, Costr. no Ab. ha 00.00.06, senza reddito. Copia integrale 
dell’atto di citazione sarà depositata, ex art. 150 c.p.c., presso 
la Casa Comunale di Mantova.   

  avv. Carlo Manini

  TX19ABA13439 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO

      Notifica per pubblici proclami - Invito alla mediazione    

     Giusta il decreto n. cron. 638/2019, nel R.G. 390/2019, e 
l’ordinanza in data 27.11.2019, nel R.G. 958/2019, entrambi 
del Tribunale di Avezzano, Lo Zodiaco di Valletta Italo & co. 
S.n.c. con sede in Massa D’Albe (AQ), Strada Provinciale 
Avezzano – Massa D’Albe, P.I. 01160590665, in p.l.r.p.t. 
Italo Valletta, rappresentata dagli Avv.ti Pier Luigi D’Amore 
e Valeria Cambise, entrambi del foro di Avezzano, invita gli 
eredi di Innocenzo Corazza, fu Paris, di Giovanna Flamini, 
fu Antonio, Franco D’Elia, nato il 6.09.1930, e Giustina 
D’Elia, nata il 25.02.1924, assistiti da un avvocato ex art. 8, 
co. 1, D. Lgs. 28/10, all’incontro di mediazione, avente ad 
oggetto “accertamento proprietà in favore di Lo Zodiaco di 
Valletta Italo & co. S.n.c., per intervenuta usucapione, dei 
terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Massa D’Albe 
come segue: 1) Fg. 44, p.lla 880, seminativo di 5^ classe, 
di are 08,31, R.D. € 0,39, R.A. € 0,64, 2) Fg. 44, p.lla 882, 
prato di 1^ classe, di are 05,69, R.D. € 1,47, R.A. € 0,44”, 
dell’11.02.2020, ore 16:00, presso la sede dell’organismo di 
mediazione SPMC, in via Cesare Battisti, 101, interno 29, di 
Avezzano. Con avvertenza che in caso di mancata parteci-
pazione alla mediazione senza giustificato motivo il giudice 
potrà desumere argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., 
e condannare la parte costituita ex art. 8, co. 5, D. Lgs. 28/10   

  avv. Valeria Cambise

  TX19ABA13445 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ
  Sede: Piazza Beccaria n. 1- Forlì

      Notifica per pubblici proclami -
Atto di citazione per usucapione    

     La Dott.ssa Rossella Talia, quale Presidente del Tribunale 
Ordinario di Forlì (FC), con provvedimento del 17/10/2019, 
depositato in Cancelleria il 23/10/2019, reso nel procedi-
mento n. 2459/2019 R.G. Vol., ha autorizzato la notifica 
per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 comma 3 c.p.c. 
dell’atto di citazione depositato il 14/10/2019 con cui la 
Sig.ra Mosconi Nadia, nata a Bagno di Romagna (FC) il 
14/11/1958 ha citato in giudizio gli eredi di Portolani Fortu-
nato nato a Bagno di Romagna (FC) l’8/10/1861 ed ivi dece-
duto il 10/05/1938, non è stato possibile identificare alcun 
erede del Sig. Portolani Fortunato la cui eredità non è mai 
stata reclamata da alcuno a partire dal 1938, dopo aver com-
piuto diligentemente tutte le verifiche non è stato possibile 
identificare e individuare gli eredi, invitandoli a costituirsi in 
giudizio ed a comparire dinnanzi al Tribunale di Forlì per il 
giorno 08/07/2020 ore di rito, per accertare e dichiarare che 
la Sig.ra Mosconi Nadia è proprietaria esclusiva per maturata 
usucapione acquisita, avendo riunito il suo possesso a quello 
dei suoi genitori, degli immobili siti nel Comune di Bagno di 
Romagna (FC), Località Selvapiana, distinti al Catasto Ter-
reni foglio di mappa n. 80, particelle nn. 94 e 125 per una 
superficie complessiva di mq. 4940.   

  avv. Barbara Forcelli

  TX19ABA13466 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERRARA

      Notifica per pubblici proclami -
Atto di citazione per usucapione    

     L’Avv. Marcella Mantovani (MNTMCL75B47C980S) 
difensore domiciliatario nel suo studio a Ferrara Via Spadari 
3 dei Sigg.ri Riberti Emanuele (RBRMNL75B25C814Y) e 
Polikovska Liliya (PLKLLY77L60Z138H) residenti a Lago-
santo (FE) Via Borgo Tombe 8 - autorizzata alla notifica 
per pubblici proclami con Decreto del Tribunale di Ferrara 
del 18/11/2019 RG 3602/19 mediante inserimento di un 
estratto dell’atto e del decreto in   Gazzetta Ufficiale  , affis-
sione all’albo pretorio del Comune di Lagosanto, affissione 
all’albo pretorio del Tribunale di Ferrara e pubblicazione su 
quotidiano La Nuova Ferrara – cita Marinelli Ferdinando e 
Aldo Fu Agostino, Marinelli Agostino e Maria Fu Secondo, 
Chiodi Pellegrina Fu Venanzio vedova Marinelli e i loro 
eredi e/o aventi causa, nonché ogni eventuale ulteriore 
persona che possa risultare titolare di diritti e/o comunque 
possa vantare diritti sul terreno per cui è causa, a compa-
rire avanti al Giudice designando del Tribunale a Ferrara il 
giorno 21 Maggio 2020 alle ore 9,00 con invito a costituirsi 
nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi 
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento 
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le deca-
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denze di cui all’art. 167 c.p.c. e di cui all’art. 38 c.p.c., per 
ivi sentir accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione del 
diritto di proprietà del terreno sito a Lagosanto (FE) iden-
tificato al N.C.T.U. di detto Comune al Foglio 16, Part. 21 
a favore dei Sigg.ri Riberti Emanuele e Polikovska Liliya, 
coniugi in regime di comunione legale dei beni, in ragione 
di ½ ciascuno, ordinandone la trascrizione presso i registri 
immobiliari.   

  avv. Marcella Mantovani

  TX19ABA13477 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

  Punti di contatto: salvatore.mazza@pec.ordineavvocaticatania.it

      Notificazione per pubblici proclami -
Integrazione del contraddittorio    

     Estratto dell’atto da inserire nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica Ita-liana e nel sito internet del MIUR e del CSA 
di Catania 

 Tribunale di Catania 
 Giudice Unico del Lavoro: dott. Giuseppe Giovanni Di 

Benedetto 
 Ricorso n.r.g. 3854/2017 
 Ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc 
 Per: Di Bella Vincenza, nata ad Acireale l’8.11.1975, resi-

dente a Santa Veneri-na alla Via Fondannone, n. 88, C.F.: 
DBL VCN 75S48 A028A, rappresentata e difesa, giusta pro-
cura in atti, dall’Avvocato Salvatore Mazza (C.F.: MZZ SVT 
48R03 A070Y) il quale chiede di ricevere tutte le comuni-
cazioni della cancelle-ria alla pec: salvatore.mazza@pec.
ordineavvocaticatania.it, elettivamente domi-ciliata presso lo 
studio del professionista adesso sito in Aci Catena alla via IV 
Novembre n. 135. 

 Contro: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore e Ufficio Sco-
lastico Provinciale per la Lombardia, in persona del Direttore 
pro-tempore. 

 La prof.ssa Di Bella ha proposto avanti il Giudice del 
Lavoro di Milano ricorso iscritto al n. R.G. 13519/2016 con 
il quale ha lamentato l’illegittimità del trasfe-rimento dispo-
sto dalla Lombardia (Ambito territoriale di Milano) all’Am-
bito 5 della Regione Siciliana (Provincia di Caltanisetta) 
anzicchè all’Ambito 8 della Regione Siciliana (Provincia di 
Catania), nonostante quest’ultimo Ambito nell’ordine delle 
scelte operate dall’interessata fosse collocato al 5° posto, 
men-tre quello in cui la docente è stata trasferita era stato 
inserito nell’ordine delle preferenze al 17° posto. 

 Il Tribunale di Milano con ordinanza del 27 marzo 2017 
ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di 
quello di Catania. 

 La ricorrente ha, pertanto, provveduto a riassumere il 
giudizio avanti il Tribunale di Catania il quale però, rite-
nendo che il contraddittorio non fosse integro non essendo 

non essendo stati evocati in giudizio i controinteressati, ha 
disposto, con provvedimento del 29.11.2019, che si allega in 
calce al presente atto, la no-tificazione del ricorso per pub-
blici proclami. 

 In particolare è stato disposto che entro il 9.1.2020:   a)   
copia del ricorso da noti-ficare ai controinteressati sia depo-
sitata nella casa comunale del Comune di Ca-tania;   b)   un 
estratto dell’atto sia inserito nella   Gazzetta Ufficiale  ;   c)   un 
estratto dell’atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e 
del CSA di Catania. 

 La ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a far data dall’anno scolastico 2014/2015 in 
forza della posizione che occupava nella GAE per la classe 
di concorso A030 – Educazione fisica nella Scuola Media di 
1° grado. 

 Come è noto, per effetto della L. n. 107/2015 è stato dispo-
sto un piano straordi-nario di assunzioni, da valere per l’anno 
scolastico 2015/2016, che ha coinvolto una sterminata platea 
di docenti ai quali, in occasione dell’assunzione, è stata asse-
gnata una sede di servizio provvisoria. 

 Il comma 108 dell’articolo unico della precitata legge pre-
vede che sia i docenti assunti per effetto della l. n. 107/2015, 
sia anche quelli assunti in precedenza, ma limitatamente a 
coloro che erano stati assunti nell’anno scolastico 2014/2015 
(come la ricorrente), possono partecipare a un processo di 
mobilità straordinaria per l’assegnazione della sede defini-
tiva di lavoro. 

 La professoressa Di Bella ha, pertanto, presentato la 
domanda di trasferimento interprovinciale. 

 In essa l’interessata, oltre ad indicare i suoi dati personali, 
l’anzianità, le esigen-ze familiari, i titoli e le precedenze, 
conformemente alla disciplina del tempo, ha indicato l’or-
dine delle preferenze territoriali dei diversi ambiti provinciali 
nazionali in cui ambiva essere trasferita. 

 In particolare, l’Ambito territoriale 0005 della Sicilia (Pro-
vincia di Caltanisetta), ove la ricorrente è stata trasferita, è 
indicato al 17° posto, mentre quello 0008 della Sicilia (Pro-
vincia di Catania) è indicato al 5° posto. 

 L’indicato esito della mobilità della ricorrente è illegittimo 
ed all’uopo si osserva quanto segue. 

 Il più volte richiamato comma 108 dell’articolo unico 
della L. n. 107/2015, per un verso, prevede che al processo 
di mobilità possono partecipare sia i neo as-sunti nell’anno 
scolastico 2015/2016 che anche i docenti assunti nell’anno 
sco-lastico precedente, per altro verso, però prevede che la 
mobilità di coloro che sono stati assunti per effetto della 
L. n. 107/2015 venga attuata successiva-mente a quella dei 
docenti che hanno una maggiore anzianità di servizio, cioè 
che sono stati assunti nell’anno scolastico 2014/2015, come 
la ricorren-te. 

 In altri termini, questo processo di mobilità straordinaria 
doveva essere attuato secondo fasi successive ed ognuna di 
essa è autonoma dalle altre, con la conse-guenza in base alla 
quale i punteggi maturati e le eventuali precedenze possono 
operare soltanto nell’ambito della stessa fase riferita ad ogni 
singola categoria di docenti aventi l’identico stato di servizio 

 A seguito della pubblicazione delle graduatorie della 
mobilità la ricorrente, ri-entrante nella c.d. fase B1 del proce-
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dimento in quanto assunta nell’anno scola-stico 2014/2015, 
ha preso atto che erano stati trasferiti nell’Ambito Territoriale 
Siciliano 0008 (Provincia di Catania) parecchi docenti, ben 
13, appartenenti alla c.d. fase C del processo di mobilità. 

 La richiesta del tentativo di conciliazione pur esperito 
dall’interessata non ha sortito nessun effetto, anzi l’ammini-
strazione non ha dato alcun risposta, neppu-re negativa. 

 Da quanto riferito risulta palese la denunciata illegittimità 
per violazione del comma 108 ed in particolare per la viola-
zione della corretta sequenza del pro-cedimento di mobilità 
illustrata in precedenza. 

 Invero, tenuto conto che la ricorrente nell’effettuare l’or-
dine di priorità degli Ambiti territoriali dove chiedeva di 
essere trasferita aveva indicato, al 5° posto, quello 0008 
(Provincia di Catania), mentre l’Ambito 0005 (Provincia di 
Calta-nisetta), ove la ricorrente è stata trasferita, era indicato, 
nell’ordine, al 17° posto, il rispetto della corretta sequenza, 
esistendo i relativi posti (ben 13), avrebbe dovuto comportare 
il trasferimento dell’interessata nella Provincia di Catania e 
non in quella di Caltanisetta. 

 Tanto premesso, si formulano le seguenti 
 Conclusioni 
 Piaccia all’adito Giudice Unico del Lavoro accogliere 

il presente ricorso e per l’effetto, previa declaratoria del 
diritto della ricorrente ad essere trasferita dall’attuale sede 
di servizio ubicata nella Regione Lombardia in una di quelle 
indicate dall’interessata, ma secondo l’ordine di preferenza 
dalla stessa indi-cato, dichiarare il diritto della ricorrente e 
il correlato obbligo del resistente da-tore di lavoro pubblico 
a trasferire la professoressa Di Bella in una sede di ser-vizio 
ubicata nell’Ambito Territoriale della Sicilia 0008 (Provincia 
di Catania), con tutte le ulteriori statuizioni di legge, anche 
per spese, competenze ed onorari di difesa. 

 Aci Catena, 6 dicembre 2019   

  avv. Salvatore Mazza

  TX19ABA13481 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che Fresta Rosa, difesa dall’avv. Laura 
Maria Puzzo con studio in Calascibetta via Roma n. 97, ha 
proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione Univer-
sita’ e Ricerca + altri per ottenere l’assegnazione definitiva di 
trasferimento in base al punteggio, alla priorita’ data dall’ap-
partenenza alla fase C ed al riconoscimento del punteggio 
spettante per il servizio pre-ruolo paritario prestato, presso 
una sede scolastica in Sicilia ed in particolare nell’Ambito 
0006. All’udienza del 03.7.2019 il giudice dott. Mario Fio-
rentino 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 o appartenenti alla fase successiva 
D, le cui posizioni potrebbero essere incise dalla pronuncia 
favorevole alla ricorrente. 

 Si rende noto, pertanto, che il ricorso di Fresta Rosa 
R.G.3735/2019 e’ depositato presso il Tribunale del Lavoro di 
Catania e che la trattazione dello stesso avverra’ il 14/02/ 2020 
ore 10 e 15. I docenti controinteressati appartenenti alla fase D 
della mobilità scuola primaria a.s. 2016/2017, Giordano Grazia 
del 13.12.1970 , Bongiovanni Beatriz del 17/09/1960 , Oliveri 
Maria Rosa del 29/09/1978, Puglisi Sabrina del 04/04/1974, 
Baglieri Chiara del 13/04/1972 e Argento Marian Adele del 
05/03/1977 che hanno già ottenuto la sede di trasferimento in 
Sicilia nell’ a.s.2016/2017 ma che sarebbero scavalcati in gra-
duatoria dalla ricorrente che appartiene alla fase precedente di 
mobilità Fase C per l’a.s. 2016/2017 , le insegnanti che hanno 
inoltre ottenuto sede a Catania conciliando con l’’Ambito ter-
ritoriale di Catania a luglio del 2017 che pur appartenendo alla 
stessa fase C della ricorrente avevano un punteggio inferiore, 
Scaglione Biagia 15 punti, Sorbello Rosa con punti 14,Man-
cuso Venera con punti 15, Imburgio Loredana con punti 6 e 
Bonanno Antonella con punti 12, le stesse insegnanti possono 
costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza 
di comparizione della presente causa fissata per il 14/02/2019 
ore 10 e 15. La copia del ricorso e gli atti di causa sono depo-
sitati presso la casa Comunale di Catania. 

 Calascibetta 07/12/ 2019   

  avv. Laura Maria Puzzo

  TX19ABA13496 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

      Notifica per pubblici proclami    

     A seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo 
RG 3066/19 depositato da Castello sgr spa contro ignoti, il 
22/1/20 alle ore 930 si terrà udienza presso il Tribunale civile 
di Livorno Giudice Nicoletti per la nomina di un consulente 
tecnico che verifichi lo stato dell’immobile c.d. Palazzo Mau-
rogordato sito in Livorno via A. Volta 1 - Scali D’Azeglio 44 
,se necessiti di interventi di messa in sicurezza o manuten-
zione; se vi sia pericolo di crollo; quale sia la situazione degli 
allacci elettrici; quali siano gli interventi necessari a porre 
fine alla situazione di pericolo. 

 Si rendono edotti gli occupanti dell’immobile che se 
intendessero estendere il contraddittorio a terzi dovranno 
farlo mediante notifica di ricorso, comparsa e del decreto del 
Giudice entro i 15 giorni antecedenti all’udienza, dovendosi 
altrimenti ritenere decaduti da tale possibilità.   

  avv. Roberto Poppa

  TX19ABA13503 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI RIMINI

      Notifica per pubblici proclami    

     Per i signori Galeffi Guido, nato a Borghi (FO) il 26-02-
1930 (cf: GLFGDU30B26B001U) e residente in Bellaria - 
Igea Marina (RN) Via Respighi, 2, Campana Lanfranco, nato 
a Borghi (FO) il 12-01-1949 (cf: CMPLFR49A12B001K) e 
residente in Longiano (FC) Via Fiumicino, 150 e Campana 
Amedeo, nato a Borghi (FO) il 19-02-1955 (cf: CMPM-
DA55B19B001D) e residente in Savignano sul Rubicone 
(FC) Via Einstein, 46, rappresentati e difesi per procura in 
calce al presente atto dall’Avv. Antonio Smurro del Foro di 
Rimini cf: SMRNTN47L27H294L pec: antonio.smurro@
ordineavvocatirimini.it e sia congiuntamente che disgiunta-
mente dall’Avv. Sara Smurro del Foro di Rimini cf: SMR-
SRA73D49H294K pec: sara.smurro@ordineavvocatirimini.
it che hanno eletto domicilio presso il loro studio in RIMINI 
47921 Via Serpieri, 23 n. fax 05411810297 chiedendo di 
ricevere le notifiche e comunicazioni agli indirizzi indicati 

 PREMESSO 
 - che gli attori sono comproprietari per complessivi 12/144 

di un immobile posto in Santarcangelo di Romagna in Via 
della Cella, 21 e composto da due appartamenti distinti al 
catasto fabbricati di detto comune al foglio 19 particella 
246 ed il sub 1 della categoria A/5 classe 3 vani 2,5 rendita 
122,66 ed il sub 2 della categoria A/5 classe 3 di vani 3,5 
rendita 171,72 (certificato catastale doc. 1); 

 - che la residua proprietà fa capo per 60/144 alle persone di 
seguito indicate ed identificate catastalmente, con la rispet-
tiva quota: Fabbri Umbertina 12/144, Galeffi Attilia 6/144, 
Galeffi Gilberta 3/144, Galeffi Gilberto 4/144, Galeffi Mario 
8/144, Galeffi Simona 4/144, Galeffi Vasiliana 3/144, Gobbi 
Giorgio 12/144 e Ricci Elisa 8/144; 

 - che l’ulteriore metà pari a 72/144 fa capo, stando alla 
visura catastale, ai seguenti dieci nominativi: 1) Antonolini 
Dirce di Adamo 3/144 2) Antonolini Fernanda di Adamo 
3/144 3) Antonolini Gino di Adamo 3/144 ) Barducci Bruno 
di Cesare 3/144 5) Barducci Mario di Cesare 3/144 6) Bar-
ducci Secondo di Cesare 3/144 7) Barducci Silvio di Cesare 
3/144 8) Barducci Teresina di Cesare 3/144 9) Grilli Tere-
sina fu Antonio 3/144 10) Renzi Lucia fu Paolo 45/144; tali 
soggetti non sono stati ulteriormente identificati per assoluta 
mancanza di riferimenti anagrafici 

 che si rendeva quindi necessaria la notifica per pubblici 
proclami ex art. 150 c.p.c. sia della citazione introduttiva che 
della convocazione per la mediazione; 

 che in data 31/10/2019 veniva depositata istanza per la 
notifica per pubblici proclami della domanda di scioglimento 
di comunione e di convocazione di mediazione obbligatoria; 

 che il relativo procedimento veniva iscritto al R.G. V.G. 
2286/19 ed in data 15/11/19 il Presidente del Tribunale di 
Rimini autorizzava la notifica per pubblici proclami nelle 
forme stabilite dal terzo e quarto comma dell’art. 150 C.P.C. 

 che gli attori intendono preliminarmente procedere con 
domanda di mediazione che depositeranno presso ADR Cen-
ter Rimini, Via Flaminia 179 ove verrà svolto il primo incon-
tro in data 27 febbraio 2020 ore 16,30 

 tutto ciò premesso gli attori come rappresentati e difesi 
CONVOCANO al suddetto incontro di mediazione i signori: 
– FABBRI Umbertina nata a Rimini il 03/10/1925 (cf: 
FBBMRT25R43H294I) e residente in 47923 Rimini Via di 
Mezzo, 1 – Galeffi Attilia nata a Borghi il 11/07/1928 (cf: 
GLFTTL28L51B001D) e residente in 47922 Rimini Via 
Nicolò, 12 – GALEFFI Gilberto nato a Coriano il 07/01/1963 
(cf: GLFGBR63A07D004H) e domiciliato in Rimini, Via 
Chiabrera, 37 – Galeffi Gilberta nata a Borghi il 04/10/1953 
(cf: GLFGBR53R44B001X) e residente in 47853 Coriano 
Via Alcide De Gasperi, 12 – Galeffi Mario nato a Borghi 
16/02/1939 (cf: GLFMRA39B16B001P) e residente in 
47853 Coriano Via dei Martiri, 1 

 - Galeffi Simona nata a Rimini il 02/09/1970 (cf: 
GLFSMN70P42H294R) e residente in 47853 Coriano Via 
dei Martiri, 5 - Galeffi Vasiliana nata a Borghi il 12/08/1949 
(cf: GLFVLN49M52B001V) e residente in 47924 Rimini Via 
Mario Francesco Pagano, 6 – Gobbi Giorgio nato a Rimini 
il 14/02/1949 (cf: GBBGRG49B14H294Q) e residente in 
47921 Rimini Via dell’Agrifoglio,6 – Ricci Elisa nata a Mon-
tefiore Conca il 17/01/1935 (cf: RCCLSE35A57F502W) e 
residente in 47853 Coriano Via dei Martiri, 3 

  Nonché gli altri dieci intestati come risultanti dalla visura 
catastale [Antonolini Dirce, Antonolini Fernanda, Antonolini 
Gino, Barducci Bruno, Barducci Mario, Barducci Secondo, 
Barducci Silvio, Barducci Teresina, Grilli Teresina e Renzi 
Lucia] o loro eventuali eredi; nella denegata ipotesi che il pro-
cedimento di mediazione si concluda negativamente CITANO 
tutti i convenuti individuati o da individuare sopra indicati a 
comparire avanti al Tribunale di Rimini in Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa, 11 all’udienza del 7 maggio 2020 ore di rito con 
invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno 20 giorni 
prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 cpc con avvertimento che la costituzione oltre 
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 
167 cpc e che, in difetto di costituzione, si procederà in con-
tumacia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:  

 “voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 
 - ordinare lo scioglimento della comunione dell’immobile 

sopra descritto con attribuzione del bene al comproprietario 
od ai comproprietari che offrano il prezzo più vantaggioso 
e con riparto del ricavato tra i restanti comproprietari in 
ragione delle rispettive quote eventualmente maggiorate di 
quelle riferibili ai partecipanti alla comunione rimasti contu-
maci nella procedura; 

 - in via assolutamente subordinata provvedere ai sensi 
dell’art. 788 e seguenti del codice di procedura civile; 

 - porre le spese a carico di tutti i comunisti costituiti in 
ragione delle rispettive quote ed in caso di opposizione con-
dannare l’opponente/i alle spese, diritti ed onorari del giu-
dizio. 

 Rimini 10.12.2019   

  avv. Antonio Smurro

avv. Sara Smurro

  TX19ABA13516 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usuca-
pione e convocazione per mediazione obbligatoria    

      I sigg.ri Agnoletto Stefano nato a Dolo (VE) il 14.03.1965, 
C.F. GNLSFN65C14D325G e Agnoletto Pietro nato a 
Mirano (VE) il 25.11.1965, C.F. GNLPTR65S23F241D, 
rappresentati e difesi dall’Avv. Marianna Convento, C.F. 
CNVMNN75M55G693M, con studio in Noventa Padovana 
(PD) Via Carso n.6/1 n.1 fax 049 8591679 pec: marianna.
convento@ordineavvocatipadova.it visto il decreto del Pre-
sidente del Tribunale Ordinario di Venezia del 25.11.2019 
depositato il 26.11.2019 che autorizza la notificazione agli 
eredi per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso 
introduttivo per usucapione recante istanza di autorizzazione 
di notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e 
della convocazione al primo incontro di mediazione obbli-
gatoria per quest’ultima richiesta con ricorso del 21.10.2019 
trasmesso con decreto del 23.10.2019 al Presidente del Tri-
bunale di Venezia, convoca gli eredi di Agnoletto Giovanni 
Battista deceduto l’11.02.1966, di Agnoletto Alba deceduta 
il 16.03.2002, di Agnoletto Antonio deceduto il 26.04.1981, 
di Agnoletto Neo deceduto il 10.08.1976, di Agnoletto Sal-
vina deceduta il 04.10.1997, di Agnoletto Augusta deceduta 
il 05.05.1991 all’incontro di mediazione del 15.01.2020 ad 
ore 16,00 avanti all’Organismo di Mediazione Business 
Advice Srl sito in Dolo (VE) Via Foscarina n.6 con invito a 
prendere visione del regolamento di mediazione ed a compi-
lare il modulo di adesione disponibili sul sito www.business-
advice.it ed a contattare la segreteria al n. 0418500650 per 
tutti gli adempimenti e, in caso di mancato accordo, sono 
chiamati a comparire avanti al Tribunale Civile di Venezia 
in Venezia Sestiere San Polo 119 all’udienza del 06.05.2020 
ad ore 10,00 ss, invitandoli a costituirsi in giudizio mediante 
deposito in cancelleria di comparsa di risposta entro il ter-
mine di 10 giorni prima dell’udienza fissata, preavvertendo 
che la mancata o tardiva costituzione importerà le decadenze 
tutte previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentire accogliere 
le seguenti conclusioni:  

 accertare e dichiarare che Agnoletto Stefano ed Agno-
letto Pietro sono gli unici ed esclusivi proprietari, per inter-
venuta usucapione ventennale, del terreno sito in Comune 
di Fosso’ (VE) via Fornaci n.30 così catastalmente censito 
Foglio 5 Particella 16 Seminativo Cl. 2 Sup. 3140 are RD 
Euro 26,63 R Agr Euro 18,65; ordinare le relative trascri-
zioni e volturazioni al competente conservatore dei regi-
stri immobiliari; spese processuali interamente rifuse per 
l’intero giudizio oltre rimborso spese forfetario del 15% ed 
accessori di legge. 

 Noventa Padovana, 11 Dicembre 2019   

  avv. Marianna Convento

  TX19ABA13537 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI MILANO

      Ammortamento cambiario    

      Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto 
n. 3186/2019 del 28/11/2019 R.g. V.G. n.12348/2019 in 
data 28/11/2019 ha pronunciato l’ammortamento di seguenti 
effetti cambiari:  

 cambiale emessa a Colleferro il 06/06/2018 da Fornace 
Calce Grigolin S.p.A. per l’importo di € 9.400,00 in favore 
di IN.CA. Srl con scadenza 30/04/2019; 

 cambiale emessa a Tivoli il 30/10/2017 da F.C.di Floriani 
D. & Cirillo S. S.n.c. per l’importo di € 2.000,00 in favore di 
Anderol Italia S.r.l con scadenza 30/04/2019; 

 cambiale emessa a Lanuvio il 10/01/2019 da Agriworld 
S.r.l. per l’importo di € 830,00 in favore di MEYERLUB 
S.r.l. con scadenza 20/05/2019. 

 E ne autorizza il pagamento trascorsi trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica, salva opposizione del detentore.   

  Meyerlub S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
Meyer Hermann Richard

  TX19ABC13428 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

      Ammortamento cambiario    

      Il Presidente del Tribunale di Alessandria, Dott. Antonio 
Marozzo, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2368/2019, con 
decreto pubblicato in data 9 dicembre 2019, ha pronunciato 
l’ammortamento delle seguenti cambiali:  

 (I) cambiale emessa in data 13 novembre 2018 per Euro 
340,00 con scadenza il 30 novembre 2019 dalla Reset Sport 
Club, intestata alla Garlando S.p.A.; 

 (II) cambiale emessa in data 25 febbraio 2019 per Euro 
256,20 con scadenza il 30 novembre 2019 dalla ASD New 
California Welness, intestata alla Garlando S.p.A.; 

 (III) cambiale emessa in data 11 giugno 2019 per Euro 
1.600,00 con scadenza il 30 novembre 2019 dal Signor Clau-
dio Marem, intestata alla società Velotti S.r.l.; 

 (IV) cambiale emessa in data 12 giugno 2019 per Euro 
1.900,00 con scadenza il 30 novembre 2019 dalla Solei 
Casinò di Dagostino Isabella, intestata alla società Velotti 
S.r.l.; 

 (V) cambiale emessa in data 28 novembre 2016 per Euro 
1.526,00 con scadenza il 30 novembre 2019 dalla Dea Ser-
vice di Antonio Giuliano & C. S.a.s., intestata alla società 
Gara S.a.s.; 

 (VI) cambiale emessa in data 20 giugno 2019 per Euro 
1.500,00 con scadenza il 30 novembre 2019 dalla società 
Altair S.r.l., intestata alla Ditta Servizi Integrati S.r.l.; 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-12-2019 Foglio delle inserzioni - n. 147

 (VII) cambiale emessa in data 17 settembre 2018 per Euro 
3.333,34 con scadenza il 30 novembre 2019 dal Signor Zhou 
Zhouyi, intestata a Pia Riccardo; 

 (VIII) cambiale emessa in data 17 settembre 2018 per 
Euro 3.333,34 con scadenza il 30 ottobre 2019 dal Signor 
Zhou Zhouyi, intestata a Pia Riccardo. 

 Opposizione legale entro 30 gg.   

  avv. Vittorio Accarino

  TX19ABC13452 (A pagamento).

    TRIBUNALE  DI  NOVARA

      Ammortamento libretto di risparmio    

     Il Presidente del Tribunale, con decreto di ammorta-
mento cronol. 119/2019 del 09.01.2019 nella procedura R.G. 
n. 2221/2018, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di rispar-
mio al portatore n. 00060954300010010000050, intestato a 
Folino Santo, emesso da UBI Banca, agenzia di Borgoma-
nero. Opposizione legale entro 90 giorni. 

 Novara, 09.12.2019   

  avv. Riccardo Silvestri

  TX19ABC13457 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente delegato del Tribunale di Bergamo con 
decreto in data 13/11/2019 ha pronunciato l’ammortamento 
dei seguente effetti cambiari di € 500,00 con scadenza 
1.2.2017, 1.32017, 1.4.2017, 1.52017, 1.6.2017, 1.8.2017, 
1.9.2017, 1.10.2017, 1.11.2017, 1.12.2017, 1.1.2018, 
1.02.2018, 1.32018, 1.4.2018, 1.5.2018, 1.6.2018, 1.7.2018, 
1.9.2018 debitore Salvetti Dario. 

 Opposizione legale entro 30gg.   

  Banca Popolare di Milano - Il funzionario
dott. Marco Chiara

  TX19ABC13528 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Volontaria Giurisdizione

      Ammortamento cambiario - 2161 /2019 VG    

     Il Giudice Laura Alfano, letto il ricorso; vista l’attesta-
zione del Monte dei Paschi di Siena spa - filiale di Pomi-
gliano d’Arco del 4.11.2010, 5.01.2012, 22.10.2019 relativa 
all’avvenuto pagamento delle cambiali di cui alla denun-
cia di smarrimento presentata ai Carabinieri di Pomigliano 
d’Arco il 14.10.2019; rilevato che dette cambiali risultano 
garantite da ipoteca volontaria iscritta il 5.7.2006 ai nn 
40443/15684, che la parte debitrice, che ha estinto il debito, 
intende cancellare; visti gli artt 89 /69 e ss. r.d n. 1669/1933, 

dichiara l’ammortamento della cambiale emessa in Acerra 
il 19.6.2006, di euro 8867,84, a firma di Rea Daniela, nata 
a Napoli il 13.01.1971, all’ordine di Puopolo Antonio, con 
scadenza il 20.6.2010 (cambiale n. 08602048578) e della 
cambiale emessa in Acerra il 19.6.2006, di euro 8867,84, a 
firma di Rea Daniela, nata a Napoli il 13.01.1971, all’ordine 
di Puopolo Antonio, con scadenza il 20.6.2011 (cambiale 
n. 08603525728), entrambe con domiciliazione presso il 
Monte dei Paschi di Siena; 

 ordina la pubblicazione del presente decreto sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica e la notifica al trattario. 

 Opposizione legale entro 30 giorni. 
 Nola, 03/12/2019   

  avv. Antonio Sposito

  TX19ABC13539 (A pagamento).

    NOMINA PRESENTATORE

    TRIBUNALE DI PESARO

      Nomina presentatore    

     Il presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento 
del 18 ottobre 2019, revoca Sabbatini Elisa, nata a Fano il 
28 marzo 1981, ed al suo posto nomina Cuomo Maria Rosa-
ria, nata a Scafati (SA) il 22 agosto 1987 quale presentatore 
di titoli cambiari per conto del dott. Enrico Cafiero notaio in 
Mondolfo, e la autorizza a svolgere le relative funzioni.   

  notaio Enrico Cafiero

  TX19ABE13437 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Zanasi Angiolo    

     Con decreto emesso in data 11 novembre 2019 il Giudice 
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa 
da Zanasi Angiolo nato a Torino il 19 marzo 1925 residente 
in vita in Torino e deceduto in Trofarello il 6 maggio 2016 - 
R.G. 31668/2019. 

 Curatore è stato nominato avv. Bafaro Pietro Salvatore con 
studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 21.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Bafaro Pietro Salvatore

  TU19ABH13346 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI VERCELLI

      Chiusura eredità giacente di Alessandro Bargero -
R.V.G. 487/2009    

     Il Presidente, letto il ricorso; avuto riguardo alla durata 
della procedura; valutata l’opera complessivamente prestata; 
tenuto conto dei criteri di liquidazione per scaglioni adottati 
da questo Tribunale in riferimento all’attivo ereditario; con-
siderato che non vi è attivo nella procedura; 

 LIQUIDA 
 all’avv. Massimo Novelli Curatore dell’Eredità giacente di 

Alessandro Bargero (nato ad Ottiglio il 21.1.1922 e deceduto 
in Casale Monferrato il 19.1.2005) per l’opera prestata, la 
somma di euro 500,00, quale compenso spettante (oltre IVA 
e   CPA)  , oltre spese già sostenute per euro 77,62 e le spese 
per la pubblicazione del decreto di chiusura in   Gazzetta Uffi-
ciale  . 

 Pone i suddetti importi a carico della parte richiedente 
l’apertura della procedura. Invita il curatore a procedere 
celermente con gli incombenti relativi alla chiusura della 
procedura ed a darne comunicazione all’ufficio. 

 Vercelli, 12/11/19 
 Il Presidente Michela Tamagnone   

  Il curatore
Massimo Novelli

  TX19ABH13427 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Nomina curatore eredità giacente di Conte Michele    
     Il Giudice del Tribunale di Como Dott.ssa Sarah Grava-

gnola, con decreto del 26/11/2019 ha dichiarato giacente 
l’eredità di Conte Michele nato a Stigliano il 10/10/1967 
e deceduto in San Fermo della Battaglia il 11/02/2019 con 
ultimo domicilio a Como in viale Aldo Moro n. 5, nomi-
nando curatore l’avv. Federica Benzi con studio in Cantù 
(CO) via Malchi n. 9. 

 Cantù (CO) 05/12/2019   

  Il curatore
avv. Federica Benzi

  TX19ABH13441 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GORIZIA

      Nomina curatore eredità giacente di Bogo Bruna    
     Il Tribunale di Gorizia con decreto n. 4631/2018 del 

04/12/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Bogo Bruna, 
nata a Pola il 05/03/1940 e deceduta a Gorizia il 24/04/2018, 
nominando curatore l’avv. Ester Di Giulio con studio in viale 
XXIV Maggio 11 a Gorizia. 

 Gorizia, 10/12/19   

  avv. Ester Di Giulio

  TX19ABH13442 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Eredità giacente di Giacomini Mirella - V.G. 2902/17    

     Tribunale di Pordenone - 2902/2017 V. G. 
 Il Giudice, vista la relazione finale dell’attività svolta dal 

Curatore dell’eredità giacente di Giacomini Mirella deposi-
tata in data 1. 10. 2019 e l’istanza di pari data con cui il Cura-
tore, dato atto dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità 
da parte di uno dei chiamati, ha chiesto la revoca dall’inca-
rico e la liquidazione del compenso e delle spese; richiamato 
quanto già rilevato con l’ordinanza del 13/6/2019 in ordine 
al venir meno dei presupposti della giacenza dell’eredità in 
conseguenza dell’accettazione tacita da parte di uno dei chia-
mati (sig.ra Bernardis Letizia), in aderenza al condivisibile 
orientamento della giurisprudenza di legittimità (  ex multis  , 
Cass. 10796/2009; Cass. 5226/2002) ; ritenuto che in caso di 
accettazione di eredità (anche ex art, 476 cc, secondo condi-
visibile giurisprudenza di merito), il Curatore cessa, ai sensi 
dell’art. 532 cc, dalle proprie funzioni e deve, quindi, pro-
cedersi alla chiusura dell’eredità giacente; visto il proprio 
decreto del 7. 12. 2019 con cui è stato liquidato il compenso 
al Curatore Avv. Nicola Giordani e posto lo stesso, unitamente 
alle spese sostenute ed ancora da sostenere, a carico del cre-
ditore procedente, per i motivi analiticamente esposti in detto 
provvedimento, qui da intendersi integralmente richiamati; 

 P. Q. M. 
 1) dichiara ex art. 532 cc la chiusura dell’eredità giacente 

aperta in morte di Giacomini Mirella, nata a Spilimbergo il 
5/4/1941 e deceduta in Udine il 5/1/2012; 

 2) pone a carico del creditore procedere le spese da soste-
nere per la pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del decreto di 
chiusura dell’eredità e per le eventuali ulteriori incombenze 
come per legge; 

 3) dispone che il Curatore provveda alle ulteriori incombenze 
relative alla chiusura dell’eredità giacente, come per legge. 

 Manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di compe-
tenza. 

 Pordenone, 09/12/2019. 
 Il Giudice dr. Piero Leanza.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Nicola Giordani

  TX19ABH13444 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA DI PALMERIO 
ALBERTO

      Rilascio dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 507 del c.c.    

     Si avvisa che con atto in data 28 novembre 2019 a rogito 
Notaio Alberto Maria Ciambella di Bergamo 

 rep. n. 46893/17394, i signori RIVA Flaminia nata a Ber-
gamo il 24 marzo 1957, PALMERIO Andrea nato a Seriate il 

 4 febbraio 1986 e PALMERIO Alice nata a Seriate il 
3 maggio 1988, eredi con beneficio di inventario di PAL-
MERIO 
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 Alberto nato a Bergamo il 17 dicembre 1949, deceduto a 
Bergamo il 2 marzo 2019, senza lasciare disposizioni 

 testamentarie, hanno dichiarato di rilasciare tutti i beni 
ereditari ai creditori ai sensi degli articoli 507 e seguenti del 
codice civile, facendo riferimento, per quanto riguarda la 
consistenza dei beni medesimi, ai verbali di inventario citati 

 nell’atto sopra indicato.   

  notaio Alberto Maria Ciambella

  TX19ABH13453 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TERAMO

      Nomina curatore eredità giacente di Augusto Desina    
     Il Giudice del Tribunale di Teramo Dott.ssa Sabrina 

Cignini con decreto del 01/10/2019 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Augusto Desina nato a Teramo (TE) 
il 13/02/1972, e deceduto in Atri in data 6/11/2016 e 
ha nominato Curatore il Dott. Remo Noli con studio in 
Teramo (Te) in Corso Porta Romana n.95.   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Remo Noli

  TX19ABH13480 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Ilda Cimolai    
     Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice Mono-

cratico, con decreto n. 6793/2019 del 11/09/2019 r.g.v.g. 
n. 3977/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Ilda Cimolai, 
nata a Herbecourt (Francia) il 18/06/1928 e deceduta a Por-
denone il giorno 08/05/2017, e ha nominato curatore l’avv. 
Stefano Lucchese del Foro di Pordenone con studio in Sacile 
(PN), P.zza IV Novembre, 12.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Stefano Lucchese

  TX19ABH13483 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SIENA

      Nomina curatore eredità giacente di Mario Margheriti    
     Il Giudice delle successioni del Tribunale di Siena con 

decreto del 20/11/20419 ha dichiarato giacente l’eredità di 
Mario Margheriti nato a Chiusi il 31/7/1945 e deceduto in 
Ardea il 25/06/2017 con ultimo domicilio a Chiusi in via 
Caccialupa n. 9 nominando curatore l’avv. Ugo Loglisci con 
studio in Siena viale Sardegna 14/C. 

 Siena, 11 dicembre 2019   

  avv. Ugo Loglisci

  TX19ABH13495 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA

      Nomina curatore eredità giacente di Pulga Giovanni    

     Il Tribunale di Parma, prima sezione civile, nella persona del 
Giudice dott. Mari, con decreto del 15/01/2019, depositato in data 
16/01/2019 - RG VOL. 2839/2018, ha dichiarato giacente l’eredità 
di Pulga Giovanni nato a S. Felice Circeo (LT) il 1/2/1955, domi-
ciliato in vita a Parma ed ivi deceduto il 25/1/2016 nominando 
curatore l’avv. Silvia Caravà con studio in Parma, borgo del Par-
migianino 16. 

 L’avv. Silvia Caravà invita i creditori e aventi diritto di 
Pulga Giovanni a far pervenire ad esso curatore le dichiara-
zioni di credito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione 
del presente avviso. 

 Parma, 12/12/2019   

  avv. Silvia Caravà

  TX19ABH13502 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERMO

      Eredità giacente di Caminonni Benito    

     Il 29.10.2019 il Giudice dott.ssa Diodato (RGVG 1256/19) 
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Caminonni Benito, nato a 
Massignano (FM) il 02.10.1938, deceduto a Montegranaro 
(FM) il 28.08.2018, nominando curatore l’avv. Giovanni 
Verni’ del foro di Fermo il quale ha assunto l’incarico il 
05.12.2019.   

  avv. Giovanni Vernì

  TX19ABH13508 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore di eredità giacente di Allocca Teresa    

     Il Giudice Dott.ssa Susanna Terni, con provvedimento del 
7/10/2019 (RG n. 12840/2019   VG)  , ha dichiarato giacente 
l’eredità della signora Allocca Teresa, nata a Derna (Libia) 
il 17/06/1939 e deceduta a Capriate San Gervaso (BG) il 
03/09/2019, nominando curatore la Dott.ssa Rosa Anna 
Fumarola, con studio in Milano (MI) 20122, Via Fontana 
n. 23, tel. 02/31058439.   

  dott.ssa Rosa Anna Fumarola

  TX19ABH13515 (A pagamento).
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    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Riconoscimento di proprietà -
Estratto ricorso usucapione speciale    

     Il signor Fabbro Roberto rappresentato e difeso dall’avv. 
Ornella Tormena, 

 con domicilio eletto presso il suo studio a Montebelluna 
via Regina Cornaro 

 13, cita il signor Zahoud Nour Eddine a comparire innanzi 
il Tribunale di 

 Treviso, all’udienza del 16 aprile 2020, per sentire dichia-
rare l’avvenuta 

 usucapione ex articolo 1159 bis del codice civile dell’im-
mobile sito nel 

 Comune di Valdobbiadene, Sezione San Pietro di Bar-
bozza, mappale 

 1507 (ex 210) sub 11, con l’espresso avvertimento del ter-
mine di giorni 

 90 per l’opposizione di cui al terzo comma dell’articolo 3 
della legge 

 346 del 1976. Montebelluna 3 dicembre 2019   

  avv. Ornella Tormena

  TX19ABM13465 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LECCE

      Riconoscimento di proprietà -
Ricorso ex art.1159  -bis   c.c. e L. 346/1976    

     Con decreto 12.11.2019 il Giudice del Tribunale di 
Lecce Dr. Antonio Barbetta ha disposto che il ricorso 
depositato il 31.10.2019, con cui il Sig. Vittorio Salvatore 
Rizzo - nato a Surano (LE) il 22.12.1949, ivi residente 
alla via Carlo Alberto n.13, c.f. RZZVTR49T22L010F, 
elettivamente domiciliato in Lecce al viale G. Marconi 
n.67 presso lo studio del suo procuratore Avv. Giuseppe 
Marcello Pascali - chiedeva dichiararsi l’intervenuta usu-
capione ex art.1159  -bis   c.c. del fondo rustico sito in agro 
di Spongano (LE) e distinto nel N.C.T. al foglio 3 p.lla 
165 di are 55.00, fosse affisso per novanta giorni all’Albo 
del Comune di Spongano e del Tribunale di Lecce e fosse 
pubblicato per estratto per una sola volta nella   Gazzetta 
Ufficiale  , con l’avvertimento che entro novanta giorni 
dalla scadenza del termine di affissione chiunque vi abbia 
interesse può proporre opposizione avanti alo stesso Tri-
bunale.   

  avv. Giuseppe Marcello Pascali

  TX19ABM13536 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA DI SBRIZZAI 
OTTAVIO

      Integrazione stato di graduazione e primo riparto parziale    

     L’erede beneficiata Sbrizzai Maria, assistita dal Notaio 
Eligio Garelli di Tolmezzo, 

 premesso 
   a)   che in data 3 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 142, parte 
Seconda, l’avviso numero TX19ABH13011 relativo allo 
stato di graduazione e primo riparto parziale dell’eredità 
beneficiata del sig. Sbrizzai Ottavio, nato a Paularo il 7 luglio 
1946 e deceduto l’11 maggio 2009; 

   b)   che per un mero errore materiale non è stata riportata 
una dichiarazione di credito tardiva, presentata da Equitalia 
Servizi di Riscossione spa in data 20.01.2017; 

  Tutto ciò premesso, si integra il predetto stato di gradua-
zione come segue:  

 In data 20 gennaio 2017 è stata presentata da Equita-
lia Servizi di Riscossione spa dichiarazione di credito per 
€ 57.287,78 privilegio grado 1 artt.2753 e 2749 cc n.1 
art. 2778 cc, € 13.630,92 priv.gr. 1 artt. 2754 cc e 4 p.3 
D.L. 9/10/89 n.338 n.1 art. 2778 c.c., € 1.876,23 priv.gr. 7 
artt. 2758 e 2749 cc n.7 art. 2778 cc, € 13.720,09 priv.gr.8 
artt 2754 e 2749 cc n.8 art. 2778 cc (50%), € 5.173,33 priv.
gr.18 art. 2752 cc, € 810,31 priv.gr. 18 art. 2752cc 2778/18 
e 2776/3 cc, € 129,33 priv.gr.18 artt.2752 e 2749 cc n. 18 
art. 2778 cc, € 71.386,03 priv.gr.18 artt.2752 e 2749 cc n. 18 
art. 2778 cc, € 142.774,67 priv.gr.19 artt.2752 e 2749 cc n. 19 
art. 2778 cc, € 642,86 priv.gr. 20 artt.2752 e 2749 cc n. 20 
art. 2778 cc, € 16.822,71 chirografario. 

 Rimane invariato il restante stato di graduazione e il riparto 
parziale pubblicato in G.Uff. il 3.12.19, in precedenza indicato 

 Tolmezzo, 11 dicembre 2019   

  notaio Eligio Garelli

  TX19ABN13456 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Stato di graduazione art. 501 c.c. -
Eredità beneficiata di Adami Carletto Silvano    

     Il sottoscritto, Notaio Melchiorre Saraceno di Verona, dà 
avviso ai creditori del compiuto stato di graduazione e piano di 
riparto dell’eredità beneficiata di Adami Carletto Silvano, nato 
a Isola della Scala (VR) il 14 febbraio 1949, deceduto a Negrar 
(VR) l’11 maggio 2012, ove era residente in vita, formato dagli 
eredi Adami Giovanni, Marchi Maria e Adami Andrea, con atto 
del 3 dicembre 2019, rep. 27886/14796 del sottoscritto Notaio. 

  Allo stato passivo dell’eredità risultano essere i seguenti 
creditori:  

 In prededuzione 
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  spese di amministrazione e gestione della massa ereditaria, 
imposte e spese della presente procedura ad oggi, salvo suc-
cessive fino a conclusione della procedura:  

 - ADAMI ANDREA e MARCHI MARIA, per 
 · Imposta Municipale Propria Comune di Negrar (IMU) 

relativa all’immobile ereditario dal 2012 al 2019, Euro 
6.569,00; 

 · rimborso spese per l’invio degli inviti ai creditori da parte 
del Notaio, Euro 500,00; 

 · onorari, Iva e spese per predisposizione e presentazione 
della Dichiarazione di successione modificativa, da parte del 
Notaio Saraceno, Euro 925,90; 

 · imposte e tasse per la Dichiarazione di successione modi-
ficativa, Euro 517,59; 

 · sanzione amministrativa per Cila Tardiva Comune di 
Negrar, Euro 1.000,00; 

 · diritti di segreteria Comune di Negrar, Euro 25,82; 
 · anticipo spese per pratica catastale sull’immobile eredita-

rio eseguita dal geom. Zampini Massimo, Euro 162,00; 
 · controllo caldaia per catasto impianto eseguito dalla ditta 

Trentin Nicola di Verona, Euro 80,00; 
 · saldo competenze per pratica Cila in sanatoria e peri-

zia asseverata eseguite dal geom. Zampini Massimo, Euro 
1.682,00; 

 · trascrizione dell’atto di “Accettazione di eredità con 
beneficio di inventario” del Notaio Domenico Fauci di 
Verona il 9/11/2019, n. rep. 62812, Euro 343,00; 

 · sanzione per dichiarazione DOCFA tardiva di cui alla 
contestazione per violazione di norme tributarie emessa 
dall’Agenzia delle Entrate – Direz. Prov. di Verona – Uff. 
Prov. - Territorio n. VR59358 del 14/05/2019, Euro 355,75; 

 · spese per contributo unificato e diritti Tribunale per 
istanza di autorizzazione alla vendita, Euro 165,05; 

 - ADAMI GIOVANNI, per 
 · onorari, Iva e spese per predisposizione e presentazione 

della Dichiarazione di successione, eseguite dal Notaio Ful-
vio Bidello, Euro 2.048,00; 

 · pratica di sanatoria immobile eseguita dal geom. Zampini 
Massimo, Euro 603,75; 

 · Imposta Municipale Propria Comune di Negrar (IMU) 
relativa all’immobile ereditario per l’anno 2012, Euro 973,00; 

 · spese funerale (tumulazione) eseguito dalla ditta “Sem-
preboni & Composta s.n.c. Servizi Funebri, Euro 5.300,00; 

 . Sanzione Agenzia delle Entrate per tardiva presentazione 
della Dichiarazione di Successione, Euro 1.794,53; 

 - AGENZIA Quintarelli Alberto, per mediazione nella 
vendita dell’immobile ereditario, Euro 6.344,00; 

 - CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO sull’immobile 
ereditario, Euro 599,00; 

 - NOTAIO SARACENO, per compensi e spese, compren-
denti la presente pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   e 
l’invio di avviso con raccomandata a/r ai creditori e legatari, 
euro 10.000,00; 

 In pari grado, 
 1) AGOS DUCATO S.p.A. con sede in Milano, per Euro 

5.610,94 per pratica di finanziamento n. 42310176, come da 
dichiarazione del 29/12/2015; 

  2) ADAMI ANDREA e MARCHI MARIA, quali eredi di 
Adami Gaetano, per complessivi Euro 129.431,05, e preci-
samente:  

 - euro 50.000,00 per riconoscimento di debito da parte del 
defunto nei confronti del fratello Gaetano, con scrittura pri-
vata del 14/8/2010, 

 - euro 70.000,00 per riconoscimento di debito da parte 
del defunto nei confronti del fratello Gaetano contenuto nel 
testamento olografo del 17/2/2010, e 

 - euro 9.431,05 per spese sostenute e anticipate da Adami 
Gaetano quale esecutore testamentario, come da relazione 
depositata in Cancelleria il 19/11/2014; 

 3) CAPELLI EZIO S.a.s. con sede in Verona, per com-
plessivi Euro 946,16 per redazione dichiarazione dei redditi 
2009, 2010, 2011 e 2012; 

 4) FINDOMESTIC BANCA S.p.A. con sede in Firenze, 
per Euro 4.157,93 per finanziamenti n. 20059053181917 e 
n. 10018525202284; 

 5) TURRI ROMANA, per acquisti presso “Ortofrutta 
Romana” per complessivi Euro 498,56; 

 6) RIGHETTI MASSIMINO, per acquisto legname per 
complessivi Euro 1.210,50; 

 7) PUBLIGAS VERONA S.p.A. con sede in Villafranca di 
Verona, per forniture di GPL per complessivi Euro 1.943,93; 

 8) COMUNE DI NEGRAR, per Euro 226,85 per tassa 
rifiuti anno 2010; 

 9) MEDIASET PREMIUM TV - RTI S.p.A. con sede in 
Monza, per complessivi Euro 446,56, come da fatture del 
10/1/2012, 10/5/2012, 9/11/2012 e 25/3/2013; 

  10) EREDI di ADAMI ANTONIO GIUSEPPE, per com-
plessivi Euro 15.390,43, e precisamente:  

 - Euro 1.634,68 per residuo della quota di spettanza sulla 
ripartizione del saldo attivo del c.c. n. 1000/4057, presso 
Cassa di Risparmio del Veneto Spa, cointestato ad Adami 
Antonio Giuseppe, Adami Mario e il defunto Adami Carletto 
Silvano; 

 - Euro 11.000,00, per quota di spettanza di riconosci-
mento di debito da parte del defunto con scrittura privata del 
29/7/2010; 

 - Euro 2.524,50, per prelevamenti effettuati dal defunto 
sul c.c. n. 000003194826 presso UniCredit Banca, filiale di 
Verona, Viale del Lavoro, 8, cointestato ai fratelli Adami 
Carletto Silvano, Adami Mario e Adami Antonio Giuseppe; 

 - Euro 231,25, per spese di chiusura di detto conto corrente 
presso UniCredit Banca; 

  11) ADAMI MARIO, per complessivi Euro 14.390,43, e 
precisamente:  

 - Euro 1.634,68 per residuo della quota di spettanza sulla 
ripartizione del saldo attivo del c.c. n. 1000/4057, presso Cassa 
di Risparmio del Veneto Spa, cointestato a Adami Antonio 
Giuseppe, Adami Mario e il defunto Adami Carletto Silvano; 

 - Euro 10.000,00, per quota di spettanza di riconosci-
mento di debito da parte del defunto con scrittura privata del 
29/7/2010; 

 - Euro 2.524,50, per prelevamenti effettuati dal defunto 
sul c.c. n. 000003194826 presso UniCredit Banca, filiale di 
Verona, Viale del Lavoro, 8, cointestato ai fratelli Adami 
Carletto Silvano, Adami Mario e Adami Antonio Giuseppe; 
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 - Euro 231,25 per spese di chiusura del suddetto conto c.c. 
presso UniCredit Banca; 

  12) ADAMI GIUSEPPE, per complessivi Euro 11.345,00, 
e precisamente:  

 - Euro 10.000,00, per quota di spettanza di riconosci-
mento di debito da parte del defunto con scrittura privata del 
29/7/2010; 

 - Euro 1.345,00 per rimborso pagamento lavori vari ese-
guiti sulla tomba di famiglia dalla ditta Marmi Bottacini Snc 
di Verona e pagamento tasse per conto del defunto; 

 13) ADAMI PIETRO E FIGLI S.n.c. di Adami Antonio 
Giuseppe e Filippo con sede in Verona, per lavori eseguiti 
presso l’abitazione del defunto Adami Carletto Silvano e 
nel capannone sito in Verona, Via Pacinotti, 21, intestato al 
defunto per la quota di 1/3 di usufrutto, per complessivi Euro 
4.799,34; 

 E’ pervenuta tardivamente, con pec del 16 luglio 2019, una 
dichiarazione di credito di Europa Factor Spa che ha acquisito da 
Enel Energia Spa il credito di quest’ultima verso Adami Carletto 
Silvano per fatture non pagate per un totale di Euro 1.123,92. 

 L’eredità in oggetto presenta un attivo liquido di Euro 
259.743,05. Detratte le spese in prededuzione per Euro 
39.988,39 residua la somma di Euro 219.754,66 con la quale 
potranno essere soddisfatti tutti i creditori. 

 La liquidità restante di Euro 28.233,06 andrà ripartita tra 
i legatari. 

 Si avverte che decorsi giorni 30 dalla presente pubblica-
zione, senza che siano stati proposti reclami, lo stato di gra-
duazione diverrà definitivo.   

  notaio Melchiorre Saraceno

  TX19ABN13479 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI NUORO

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Aru Pietro    

     E’ stato proposto da Meloni Salvatore, residente in Dro 
(TN), nanti il Tribunale di Nuoro, ricorso n.1018/2019 
R.G.V.G. per la dichiarazione di morte presunta di Aru Pie-
tro, nato a Fonni il 10.08.1923, con ultima residenza cono-
sciuta in Fonni, scomparso in Villa Sant’Antonio (Or) il 
22.06.1966. 

 Il Giudice, dott. Paolo Dau, con ordinanza in data 
25.11.2019, ha disposto la pubblicazione della domanda con 
invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla per-
venire al Tribunale di Nuoro entro mesi sei dall’ultima pub-
blicazione. 

 Nuoro, 04.12.2019   

  avv. Marcello Sequi

  TX19ABR13426 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI ROMA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Pazzaglini Angelo    

     Il Tribunale di Roma con ordinanza presidenziale del 
12/11/2019, r.g. 14752/19, ha ordinato le pubblicazioni per 
la richiesta di morte presunta di Pazzaglini Angelo nato a 
Roma il 17/10/1946, con ultima residenza in Roma, via Sel-
vaforte n. 45, scomparso dal mese di aprile 1997, con invito 
previsto ai sensi dell’art. 727 c.p.c. a chiunque abbia notizie 
di Pazzaglini Angelo di farle pervenire al Tribunale di Roma 
entro sei mesi dalla presente pubblicazione. 

 Roma, 09/12/2019   

  avv.  Antonio De Francesco

  TX19ABR13440 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 142).

  TRIBUNALE DI ROMA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Pazzaglini Angelo    

     Il Tribunale di Roma con ordinanza presidenziale del 
12/11/2019, r.g. 14752, ha ordinato le pubblicazioni per la 
richiesta di morte presunta di Pazzaglini Angelo nato a Salu-
decio (RN) il 09/03/1947, con ultima residenza in Roma, via 
Selvaforte n. 45, scomparso dal 8.1.2002, con invito previsto 
ai sensi dell’art. 727 c.p.c. a chiunque abbia notizie di Paz-
zaglini Angelo di farle pervenire al Tribunale di Roma entro 
sei mesi dalla presente pubblicazione. 

 Roma, 29/11/2019   

  avv. Antonio De Francesco

  TX19ABR13142 (A pagamento).

    TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

      Dichiarazione di morte presunta di Tutino Giovanni    

     Il Tribunale di S. Maria C.V., 1° Sezione Civile, riunito 
in camera di consiglio il 15/10/2019, nel procedimento Rg. 
206/2007 promosso dalla Procura della Repubblica presso 
l’intestato Tribunale, relativo alla dichiarazione di morte 
presunta di Tutino Giovanni, nato a Napoli il 23.06.1920, 
ha pronunciato la Sentenza n. 6/19, pubblicata il 04/11/2019 
Repert. n. 171/2019 del 04/11/2019 dichiarando la morte pre-
sunta di Tutino Giovanni, nato a Napoli il 23.06.1920. 

 Santa Maria Capua Vetere li, 22/11/2019   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Anna Gravina

  TX19ABR13482 (A pagamento).
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    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    TRANSBETON
SOCIETÀ COOPERATIVA

      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito atti finali
di liquidazione coatta amministrativa    

     Ai sensi dell’art. 213 L.F. sono stati depositati presso la 
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Macerata in data 
29 novembre 2019, il bilancio finale della liquidazione 
con il conto della gestione e il piano di riparto tra i credi-
tori riguardanti la liquidazione coatta amministrativa della 
società cooperativa Transbeton Società cooperativa con 
sede in Civitanova Marche (MC), via Fontanelle snc, codice 
fiscale e partita IVA n. 01203410434, numero R.E.A. di 
Macerata 123219.   

  Il commissarioa liquidatore
dott.ssa Cristiana Maggesi

  TV19ABS13321 (A pagamento).

    COOPERATIVA SOCIALE KAOS ONLUS -
SOC. COOPERATIVA

  Sede: via Galileo Galilei n. 4/A - 39100 Bolzano
Punti di contatto: Commissario liquidatore rag. Marco Pea-

quin - pec: peaquin.marco@odcecbz.legalmail.it
Capitale sociale: Euro 1,00

Registro delle imprese: Bolzano
R.E.A.: BZ - 180943

Codice Fiscale: 02472290218
Partita IVA: 02472290218

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il Commissario Liquidatore comunica di aver provveduto, 
ai sensi dell’articolo 213 L.F., a depositare presso la Can-
celleria Fallimentare del Tribunale di Bolzano il Bilancio 
Finale di Liquidazione ed il provvedimento autorizzativo di 
chiusura della procedura emesso dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano.   

  Il commissario liquidatore
rag. Marco Peaquin

  TX19ABS13432 (A pagamento).

    UNICOOP SERVIZI LIVORNO
SOCIETÀ COOPERATIVA

      In liquidazione coatta amministrativa    
  Sede legale: Calata Bengasi  - Livorno

Registro delle imprese: Livorno: 00603790494
Codice Fiscale: 00603790494

      Deposito atti finali    

     In data 6 dicembre 2019, presso la Cancelleria Fallimen-
tare del Tribunale di Livorno, è stato depositato il bilancio 
finale di liquidazione con il rendiconto finale di gestione ed 
il piano di reparto finale.   

  Il commissario liquidatore
dott. Claudio Cherubini

  TX19ABS13458 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA MAXISERVICE
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Bruno Buozzi n. 98 - 70100 Bari
Partita IVA: 05065710724

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 
04.12.2019 è stato depositato presso la cancelleria del Tribu-
nale di Bari sezione fallimentare il Bilancio finale di Liqui-
dazione. A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni 
dalla pubblicazione della presente inserzione, gli interessati 
possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Sabrina Valentino

  TX19ABS13476 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA GENERAL
WORKS A R.L.

      in liquidazione coatta amministrativa
dal 16/12/2016 - D.M. 417/2016    

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica che in data 25/10/2018 presso la Cancelle-
ria Fallimentare del Tribunale di Milano, è stato depositato 
il bilancio finale di liquidazione, della Soc. Coop. GENE-
RAL WORKS a r.l. . Tutti gli interessati possono eventual-
mente proporre ricorso al Tribunale di Milano nel termine di 
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso ai sensi 
dell’art. 213 LF.   

  Il commissario liquidatore
Giuseppe Pennavaria

  TX19ABS13501 (A pagamento).
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    COOPERATIVA CREMONESE
PRODUTTORI CARNE SOC. AGR. COOP.

      Società in liquidazione coatta amministrativa n. 561/2014    
  Sede: via Bergamo n. 292 - Cremona

R.E.A.: CR - 173565
Codice Fiscale: 01459040190

      Deposito bilancio finale della liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto    

     In data 09.12.2019 è stato disposto il deposito presso il 
Trib. di Cremona del bilancio finale della liquidazione, del 
conto della gestione e del piano di riparto. Gli interessati, nel 
termine perentorio di 20 giorni dalla data della presente inser-
zione, possono proporre le proprie contestazioni ex art. 213 
l.f. Decorso tale termine si provvederà ad effettuare il riparto 
finale. Per informazioni: pec lca561.2014cremona@pecli-
quidazioni.it – tel. 030.3750515.   

  Il commissario liquidatore
dott. Fabrizio Felter

  TX19ABS13529 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Autorizzazione a conservare, custodire e utilizzare gas tos-
sico ammoniaca per un quantitativo massimo di Kg 
4.500 presso Generalfrigo S.r.l. - Sede di Melzo (MI)    

     L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana 
di Milano 

 Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 Piazzale Gorizia, 2 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
   
 Decreto N. 11/19/GT 
 Autorizzazione a conservare, custodire e utilizzare gas 

tossico ammoniaca per un quantitativo massimo di Kg 4500 
presso Generalfrigo S.r.l., sede di Melzo (MI) 

 Il Direttore Generale 
   Omissis  ... DECRETA 
  che il Sig. LORENZO LEVONI, nato a Modena il 

27/10/1969, domiciliato per la carica, in qualità di legale rap-
presentante della Generalfrigo Srl sita in Melzo – Viale Ger-
mania 40, è autorizzato, sotto la direzione tecnica del Dott. 
Ing. ENRICO SACCHETTI laureato in ingegneria chimica, 
ad utilizzare in apposito deposito sito nello stabilimento di 
Melzo – Viale Germania 40 – un quantitativo massimo di 
Kg 4500 di Ammonisca Anidra – formula chimica NH3 – da 

utilizzarsi nel ciclo chiuso, a condizione che siano osservate 
le prescrizioni e le cautele previste dal Regolamento dei gas 
tossici approvato R.D. 09/01/1927 n. 147, e successive modi-
ficazioni e le seguenti altre:  

 ….OMISSIS….. 
 Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso 

indicato, ed è soggetto all’osservanza delle norme che discipli-
nano i depositi di sostanze con rischio di scoppio o d’incendio. 

 Trezzo sull’Adda 4/12/2019 Prot. N. 0188351/19 
   
 Il Dirigente UOCPSAL MI EST - Ing. Michela Barbara 

PEROVANI 
   
 p. Il Direttore Generale - Il Direttore UOCPSAL MI EST 

ad interim - Dr. Giorgio CICONALI   

  Generalfrigo S.r.l. -
Il presidente del consiglio di amministrazione

Lorenzo Levoni

  TX19ADA13469 (A pagamento).

    ESPROPRI

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ex Direzione Generale per la Sicurezza 
dell’Approvvigionamento

e per le Infrastrutture Energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, 

espropri, royalties

      Ordinanza di pagamento    

     VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di 
seguito: Testo Unico); 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposi-
zioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 ago-
sto 2019, in materia di “Regolamento concernente l’organizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’ar-
ticolo 4  -bis   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

 VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2018 di approva-
zione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione 
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità 
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizza-
zione del gasdotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 
bar; 
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 VISTO il decreto 4 settembre 2019 con cui sono disposte 
a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A. codice fiscale 
e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della 
Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - 
Frosinone, di seguito Società beneficiaria, la servitù di meta-
nodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in comune di 
Paglieta (CH), interessati dal tracciato del metanodotto ed in 
particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le 
Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione 
in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e 
per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione 
irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione 
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita 
nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

 PRESO ATTO che il decreto 4 settembre 2019 è stato 
regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 
327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in 
data 22 novembre 2019; 

  VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 
26/11/2019, n. 25985 del sig. Di Nella Alberto, c.f.: DNLL-
RT62R23G237X, con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

 - di essere unico proprietario degli immobili individuati al 
NCT del comune di Paglieta (CH) al foglio 16, mappali 433 
- 418 - 3510 e 3511; 

 - di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità 
stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione 
temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi 
€ 3.417,87 (tremilaquattrocentodiciassette,87); 

 - che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area 
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, 
pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di 
divisione; 

 - che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione 
ablativa; 

 - di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. 
n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti 
di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a 
chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità 
a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa pre-
sente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società 
beneficiaria del decreto ministeriale 4 settembre 2019; 

 CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tra-
mite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli 
sull’immobile; 

 RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquida-
zione, 

 ORDINA 
 Articolo 1 
 Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come 

indennità per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei 
terreni identificati al foglio 16, mappali 433 - 418 - 3510 e 
3511 del Catasto Terreni del Comune di Paglieta (CH), ai 
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, 
la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di 
€ 3.417,87 (tremilaquattrocentodiciassette,87), stabilito con 
il decreto ministeriale 4 settembre 2019, a favore del sig. Di 
Nella Alberto, c.f.: DNLLRT62R23G237. 

 Articolo 2 
 Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il pre-

sente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana o nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il 
bene, a cura della Società beneficiaria. 

 Articolo 3 
 Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, 

nel caso non sia proposta opposizione da parte di terzi, il paga-
mento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto 
l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea docu-
mentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento. 

 Roma, 3 dicembre 2019   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX19ADC13484 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio espropri

      Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)    

     DECRETO n°D037S prot. 007347/UE del 30/08/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 E’ disposta a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 

STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Vicari di proprietà delle Ditte 
indicate nell’unito piano particellare descrittivo – elenco 
Ditte, che forma parte integrante del presente provvedimento, 
la costituzione definitiva di servitù permanente per i fossi. 

  La modalità di esercizio della servitù, istituisce sulle 
superfici indicate sono le seguenti:  

   a)   La servitù così costituita comprende il diritto di scolo, 
manutenzione e ripristino in qualunque tempo, del fosso, 

   b)   Il Personale della società sopra indicata e/o il personale 
dell’Ente e/o della società incaricata della gestione e manu-
tenzione avrà il libero accesso in ogni tempo sulla superficie 
asservita, con il personale a piedi o con i mezzi di trasporto, 
per ispezioni, manutenzioni, l’esercizio, sostituzioni e recu-
peri ed è autorizzato altresì, anche mediante le sue imprese 
appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree 
necessarie all’esecuzione dei relativi lavori; 

   c)   I proprietari dei fondi si impegnano a non arrecare danni 
diretti o indiretti al fosso ed al-le opere connesse, nonché al 
loro esercizio. l’ente potrà quindi, in qualunque tempo, ripri-
stinare e fare manutenzioni, con il solo obbligo di risarcire i 
danni eventualmente arrecati; 

   d)   L’ente o la società incaricata della gestione e manuten-
zione, è obbligato a risarcire agli aventi titolo i danni arrecati 
alle cose,alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di 
eventuali ripristini e manutenzioni 
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   e)   I proprietari dei terreni o che per essi, sono obbligati 
a non compiere alcun atto che possa costruire intralcio ai 
lavori, ostacolare il libero passaggio, diminuire o rendere più 
scomodo l’esercizio della servitù, 

   f)   Le strisce asservite rimangono di proprietà dei proprietari 
dei fondi,i quali si obbligano a non costruire sulle medesime 
manufatti di alcun genere, a non farvi piantagioni o quanto 
potesse menomare l’esercizio dei diritti acquisiti dalla parte 
concessionaria per l’esercizio della presente servitù, inoltre 
sono obbligati a non compiere alcun atto che possa costituire 
intralcio ai lavori da eseguire per manutenzioni o altro 

 Omissis… 
 Ditta n. 577 Burriesci Salvatore nato a Palermo il 

25/05/1983, Vitale Antonina nata a San Cipirello il 
22/05/1945, Fog. 20 p.lla 624 (ex 432 ex 39) mq 23, Totale 
indennità definitiva € 76,71.   

  Il responsabile  dell’ufficio espropri  di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13485 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio Espropri

      Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)    

     DECRETO n° 122 prot. 007425 del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 L’espropriazione definitiva e il passaggio del Diritto di 

Proprietà a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 
STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Villafrati di proprietà delle Ditte 
indicate nell’unito piano particellare de-scrittivo – elenco 
Ditte, che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 Omissis… Ditta n.83A Trentacoste Carmelo nato a Bolo-
gnetta il 02/07/1937, Fontana Ca-terina nata a Mazara del 
Vallo il 05/03/1942 , Fog. 1 p.lla 1700 mq 90,Totale inden-
nità de-finitiva € 429,30; Ditta n.86 D’Ai Michelangelo nato 
a Bolognetta il 09/02/1912 (deceduto), D’Ai Carmelo nato 
a Bolognetta il 07/12/1953, D’Ai Cira nata a Bolognetta il 
06/06/1947 , Fog. 1 p.lla 1715 mq 4,Totale indennità defi-
nitiva € 3,76; Ditta n.94 D’Ai Carmelo nato a Bolognetta il 
07/12/1953, D’Ai Cira nata a Bolognetta il 06/06/1947, Fog. 1 
p.lla 1707 mq 115,Totale indennità definitiva € 261,05; Ditta 
n.113 D’Ai Carmelo nato a Bolognetta il 07/12/1953, D’Ai 
Cira nata a Bolognetta il 06/06/1947, Fog. 1 p.lla 1705 mq 
95,Totale in-dennità definitiva € 104,50; Ditta n.125 Cassata 
Francesco nato a Villafrati il 24/01/1925, Fog. 1 p.lla 1698 
mq 138,Totale indennità definitiva € 151,80; Ditta n.129 
Romengo Sal-vatore nato a Mezzojuso il 22/12/1939, Fog. 1 
p.lle 1709mq 1.866, 1696 mq 93,Totale indennità definitiva 
€ 7.072,34; Ditta n.134 Corrado Andrea nato a Baucina il 
12/02/1935, Fog. 1 p.lla 1686mq 2.317,Totale indennità defi-
nitiva € 810,95; Ditta 136 Al-tieri Giuseppe nato a Palermo il 
20/12/1930, Girgenti Antonio nato a Palermo il 06/03/1956, 

 Girgenti Giorgio nato a Palermo il 06/06/1959, Girgenti 
Giuseppe nato a Pa-lermo il 10/09/1953, Girgenti Marco nato 
a Vicenza il 28/05/1962, Girgenti Sergio nato a Palermo il 
30/06/1957,Girgenti Stefano nato a Palermo il 10/01/1955, 
Meli Vincenza nata a Palermo il 27/11/1931, Fog. 1 p.lla 
1692 mq 892,Totale indennità definitiva € 902,96, Ditta 
n.137 FALLIMENTO DI PITARRESI SERAFINO nato a 
Bolognetta il 12/03/1946, Fog. 1 p.lle 1690 mq 37, 1685 
mq 4,Totale indennità definitiva € 120,70; Ditta n.401 
Rotolo Vin-cenzo nato a Lercara Friddi il 24/03/1945, Fog. 
1 p.lla 1702 mq 46,Totale in-dennità definitiva € 43,24;Ditta 
n. 1013 Corrado Andrea nato a Baucina il 12/02/1935, Fog. 1 
p.lla 1694 mq 304, Totale indennità definitiva € 359,39; Ditta 
n.1015 D’Ai Michelangelo nato a Bolognetta il 09/02/1912 
(deceduto), D’Ai Carmelo nato a Bolognetta il 07/12/1953, 
D’Ai Cira nata a Bolognetta il 06/06/1947 , Fog. 1 p.lle 1713 
mq 1, 1717 mq 22,Totale indennità definitiva € 42,78; Ditta 
n. 1016 Semilia Antonino nato a Palermo il 03/08/1948, Fog. 
1 p.lla 1711 mq 78, Totale indennità definitiva € 467,69.   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13486 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio Espropri

      Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)    

     DECRETO n°D038S prot. 007430/UE del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 E’ disposta a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 

STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Vicari di proprietà delle Ditte in-
dicate nell’unito piano particellare descrittivo – elenco Ditte, 
che forma parte integrante del presente provvedimento, la 
costituzione definitiva di servitù permanente per i fossi. 

  La modalità di esercizio della servitù, istituisce sulle 
superfici indicate sono le seguenti:  

   a)   La servitù così costituita comprende il diritto di scolo, 
manutenzione e ripristino in qua-lunque tempo, del fosso, 

   b)   Il Personale della società sopra indicata e/o il personale 
dell’Ente e/o della società incari-cata della gestione e manu-
tenzione avrà il libero accesso in ogni tempo sulla superficie 
asservita, con il personale a piedi o con i mezzi di trasporto, 
per ispezioni, manutenzioni, l’esercizio, sostituzioni e recu-
peri ed è autorizzato altresì, anche mediante le sue imprese 
appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree 
necessarie all’esecuzione dei relativi lavori; 

   c)   I proprietari dei fondi si impegnano a non arrecare danni 
diretti o indiretti al fosso ed al-le opere connesse, nonché al 
loro esercizio. l’ente potrà quindi, in qualunque tempo, ri-
pristinare e fare manutenzioni, con il solo obbligo di risarcire 
i danni eventualmente ar-recati; 
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   d)   L’ente o la società incaricata della gestione e manuten-
zione, è obbligato a risarcire agli aventi titolo i danni arrecati 
alle cose,alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di 
eventuali ripristini e manutenzioni 

   e)   I proprietari dei terreni o che per essi, sono obbligati 
a non compiere alcun atto che pos-sa costruire intralcio ai 
lavori, ostacolare il libero passaggio, diminuire o rendere più 
scomodo l’esercizio della servitù, 

   f)   Le strisce asservite rimangono di proprietà dei proprietari 
dei fondi,i quali si obbligano a non costruire sulle medesime 
manufatti di alcun genere, a non farvi piantagioni o quan-to 
potesse menomare l’esercizio dei diritti acquisiti dalla parte 
concessionaria per l’esercizio della presente servitù, inoltre 
sono obbligati a non compiere alcun atto che possa costituire 
intralcio ai lavori da eseguire per manutenzioni o altro 

 Omissis… 
 Ditta n. 793 Pollina Alessandro nato a Palermo il 13/02/1977, 

Fog. 8 p.lle 320 mq 1.987, 321 mq 975, Totale indennità defi-
nitiva € 1. 851,25; Ditta n. 794 Pravatà Giuseppe nato a Vicari 
il 18/09/1962, Rizzo Ignazia nata in Germania il 11/06/1967, 
Fog. 14 p.lle 406 mq 740, 411 mq 1.275, 414 mq 245, 483 mq 
62, 484 mq 33 Totale indennità definiti-va € 1.471,88. Ditta 
n. 933 Pravatà Giuseppe nato a Vicari il 18/09/1962, Rizzo 
Ignazia nata in Germania il 11/06/1967,Fog. 14 p.lle 477 mq 
73, 417 mq 212 Totale indennità definitiva € 551,48; Ditta 
861 Todaro Antonino nato a Vicari il 15/10/1930, Fog. 26 p.lle 
403 mq 973, 37 mq 84, 407 mq 110, 401 mq 45, 402 mq 1, 
410 mq 18, 399 mq 78 To-tale indennità definitiva € 984,03; 
Ditta 1011a Canino Giovanna nata a Vicari il 18/10/1953, 
Canino Nunzio nato a Vicari il 13/06/1960, Fog. 26 p.lla 412 
mq 2 Totale indennità definitiva € 1,53; Ditta 906 MENSA 
ARCIVESCOVILE DI PALERMO 80018250821, MICELI 
SOLETTA Antonella nata a CASTRONOVO DI SICILIA il 
16/03/1974, MICELI SOLETTA Calogero nato a CASTRO-
NOVO DI SICILIA il 25/03/1971, MICELI SOLETTA Luigi 
nato a CASTRONOVO DI SICILIA il 17/06/1936, MICELI 
SOLETTA Maria nata a CASTRONOVO DI SICILIA il 
08/07/1972 ,MICELI SOLETTA Vito nato a CASTRONOVO 
DI SICILIA il 05/08/1967, Fog. 44 p.lla 214 parte mq 357, 
Totale indennità definitiva € 223,13.   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. DavideTironi

  TX19ADC13487 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio Espropri

      Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)    

     DECRETO n° 124 prot. 007427 del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 L’espropriazione definitiva e il passaggio del Diritto di 

Proprietà a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 
STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Ciminna di proprietà delle Ditte 
indicate nell’unito piano particellare de-scrittivo – elenco 
Ditte, che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 Omissis… 
 Ditta n.598 Sacco Francesca Maria, nata a Ciminna il 

13/01/1957, Sacco Maria nata a Ciminna il 06/03/1965, Sacco 
Pasqua Anna Maria nata a Ciminna il 26/07/1958 ,Fog. 20 p.lla 
749 mq 346,Totale indennità definitiva € 432,50; Ditta n.599 
Episcopo Salvatore na-to a Ciminna il 05/05/1968 ,Fog. 20 
p.lla 751 mq 538,Totale indennità definitiva € 3.766,00; Ditta 
n.600 Scimeca Calogero, nato a Palermo il 18/07/1975, Scimeca 
Domeni-ca nata a Ciminna il 01/04/1937, Fog. 20 p.lla 761 mq 
1.693,Totale indennità definitiva € 11.851,00 ; Ditta n.600A-601 
Di Falco Domenica nata a Palermo il 20/09/153 ,Fog. 20 p.lle 
755 mq 408, 753 mq 382, Totale indennità definitiva € 5.530,00; 
Ditta n.602 La Corte Vito nato a Ciminna il 18/10/1946 ,Fog. 20 
p.lla 763 mq 412,Totale indennità defi-nitiva € 2.884,00; Ditta 
n.603 Graziano Salvatore nato a Aragona il 13/02/1951 ,Fog. 
20 p.lla 771 mq 517,Totale indennità definitiva €3.619,00; Ditta 
n.605 Gambino Vincenza nata a Ciminna il 07/11/1925 ,Fog. 
20 p.lle 765 mq 509, 767 mq 192, Totale indennità definitiva 
€ 3.925,60; Ditta n.607 C.T.EI. Di Domino Vincenzo S.a.s. con 
sede a Ciminna C.F. 02930640822 ,Fog. 20 p.lle 769 mq 131, 
759 mq 99, 756 mq 129,Totale indennità definitiva € 34.923,14; 
Ditta n.635 Barone Agata nata a Ciminna il 26/01/1949, Barone 
Maria Carmela nata a Ciminna il 02/08/1951 ,Fog. 20 p.lla 747 
mq 2.289,Totale indennità definitiva €16.023,00; Ditta n.1021 
Sacco Francesca Maria, nata a Ciminna il 13/01/1957, Sacco 
Maria nata a Ciminna il 06/03/1965, Sacco Pasqua Anna Maria 
nata a Ciminna il 26/07/1958 ,Fog. 20 p.lla 745mq 176,Totale 
indennità definitiva € 432,78 ;   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13488 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio Espropri

      Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)    

     DECRETO n° 123 prot. 007426 del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 L’espropriazione definitiva e il passaggio del Diritto di Pro-

prietà a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- 
RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni immobili siti 
nel Comune di Mezzojuso di proprietà delle Ditte indicate 
nell’unito piano particellare descrittivo – elenco Ditte, che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 

 Omissis… 
 Ditta n.594 F.lli Di Benedetto S.a.s. di Di Benedetto Mario 

e C. , sede a Baucina C.F. 04030680823, Fog. 20 p.lla 626 
mq 369,Totale indennità definitiva € 461,25.   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13489 (A pagamento).
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    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio espropri

      Decreto di esproprio - D.P.R. 327/2001 e s.m.i.    

     DECRETO n° 125 prot. 007428 del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 L’espropriazione definitiva e il passaggio del Diritto di 

Proprietà a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 
STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Vicari di proprietà delle Ditte 
indicate nell’unito piano particellare de-scrittivo – elenco 
Ditte, che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 Omissis… 
 Ditta n. 781 Coniglio Biagio, nato a Palermo il 

16/10/1959, Geraci Elisabetta nata a Vicari il 05/02/1927, 
EX STATO DELLA SIGNORIA DI VICARI , Fog. 7 p.lla 
294 mq 81, To-tale indennità definitiva € 101,25; Ditta 
782 Rubino Francesca nata a Vicari il 16/03/1965, Rubino 
Rosario nato a Vicari il 12/09/1970, Fog. 14 p.lle 481 mq 
114, 479 mq 34, Totale indennità definitiva € 296,00; Ditta 
797 Rosselli Anna Maria nata a Palermo il 06/07/1977, 
Rosselli Giuseppe nato a Vicari il 27/04/1941, Rosselli 
Paola nata a Vicari il 13/07/1972, Fog. 14 p.lle 475 mq 634, 
476 mq 172, Totale indennità definitiva € 1.612,00; Ditta 
n. 870 Piazza Maria nata a Vicari il 06/07/1929, Fpg. 27 
p.lla 617 mq 5, Totale indennità de-finitiva € 25,80; Ditta 
876 Floria Alberta nata a Palermo il 27/01/1970, Floria 
Vincenza na-ta a Palermo il 12/12/1962, Fog. 27 p.lla 628 
mq 38, Totale indennità definitiva € 47,50; Ditta 877Figlia 
Pietro nato a Palermo il 28/04/1967, Figlia Rosalia nata a 
Palermo il 21/06/1971, Fog. 27 p.lla 626 mq 466, Totale 
indennità definitiva € 582,50; Ditta n. 878 EX STATO 
DELLA SIGNORIA DI VICARI C.F. 00000000018, 
Gugino Antonino nato a Valledomo il 01/02/1950, Gugino 
Concetta nata a Valledomo il 06/07/1958, Gugino Pie-
tro Francesco nato a Valledomo il 04/12/1952, Mazzaresi 
Lucia nata a Lampedusa e Lino-sa il 29/09/1929, Fog. 27 
p.lla 621mq 6, Totale indennità definitiva € 7,50; Ditta 906 
MENSA ARCIVESCOVILE DI PALERMO 80018250821, 
MICELI SOLETTA Anto-nella nata a CASTRONOVO DI 
SICILIA il 16/03/1974, 

 MICELI SOLETTA Calogero nato a CASTRONOVO 
DI SICILIA il 25/03/1971, MICELI SOLETTA Luigi nato 
a CASTRONOVO DI SICILIA il 17/06/1936, MICELI 
SOLETTA Maria nata a CASTRONOVO DI SICILIA il 
08/07/1972 ,MICELI SOLETTA Vito nato a CASTRO-
NOVO DI SICILIA il 05/08/1967, Fog. 44 p.lla 215 mq 
818, Totale indennità definitiva € 1.022,50; Ditta 916 Grifo 
Gaspare nato a Lercara Friddi il 12/12/1945, Roma-no 
Teresa nata in Argentina il 14/05/1952, Fog. 45 p.lla 364 
mq 31, Totale indennità defi-nitiva € 38,75; Ditta D’Alterio 
Flora nata a Napoli il 02/04/1934, Lo Faso Bruno nato a 
Ler-cara Friddi il 04/10/1964, Lo Faso Liliana nata a Ler-
cara Friddi il 19/09/1963, Lo Faso Re-nato nato a Lercara 
Friddi il 10/10/1962, Fog. 45 p.lla 366 mq 70, Totale inden-
nità definiti-va € 87,50; Ditta 918 Scaglione Antonina nata 

a Lercara Friddi il 15/05/1934 (deceduta), Giordano Maria 
Daniela nata a Lercara Friddi il 11/09/1955, Giordano 
Tiziana nata a Ler-cara Friddi il 11/05/1967, Giordano Car-
men nata a Lercara Friddi il 07/07/1958, Fog. 45 p.lle 358 
mq 137, 359 mq 35, 360 mq 44, 361 mq 22, Totale indennità 
definitiva € 297,50.   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13490 (A pagamento).

    BOLOGNETTA S.C.P.A.
Ufficio espropri

      Decreto di esproprio - D.P.R. 327/2001 e s.m.i.    

     DECRETO n° 126 prot. 007429 del 18/11/2019 
 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri di Bolognetta S.c.p.a 
   Omissis   ...................................................... 
 DECRETA 
 L’espropriazione definitiva e il passaggio del Diritto di 

Proprietà a favore del “DEMANIO PUBBLICO DELLO 
STATO- RAMO STRADE, “ C.F. 97905250581 dei beni 
immobili siti nel Comune di Cefalà Diana di proprietà delle 
Ditte indicate nell’unito piano particellare descrittivo – 
elenco Ditte, che forma parte integrante del presente prov-
vedimento. 

 Omissis… 
 Ditta n.332 Di Salvo Maria nata a Cefala’ Diana il 

4/07/1910, Di Stefano Angela nata a Cefa-la’ Diana il 
11/02/1930, Di Stefano Antonia nata a Cefala’ Diana il 
23/10/1944, Di Stefano Clementina nata a Cefala’ Diana 
il 04/11/1934,Di Stefano Francesco nato a Cefala’ Diana 
il 21/07/1938, Di Stefano Maria nata a Cefala’ Diana il 
28/12/1936, Di Stefano Roberto nato a Cefala’ Diana 
il 16/04/1940 , Di Stefano Rodolfo nato a Cefala’ Diana 
il 01/03/1907, Di Ste-fano Rosa nata a Cefala’ Diana il 
09/04/1942, Di Stefano Salvatore nato a Cefala’ Diana il 
01/05/1932, Monteleone Giuseppa nata a Contessa Entel-
lina il 30/12/1912, Fog. 8 p.lla 1631 mq 52,Totale inden-
nità definitiva € 57,20; Ditta n.334 Ligammari Calogero 
nato a Villafrati il 21/09/1953, Cannella Vincenza nata a 
Godrano il 05/09/1953, Ligammari Maria nata a Villa-frati 
il 10/07/1909, Fog. 8 p.lla 1645 mq 36, Totale indennità 
definitiva € 66,96; Ditta 338 Di Marco Filippa nata a Villa-
frati il 19/06/1939 Fog. 8 p.lla 1619 mq 28, Totale indennità 
defini-tiva € 30,80; Ditta n. 340 Messina Innocenza nata 
a Contessa Entellina il 08/05/1931, Terrano Biagio nato 
a Villafratiil 03/02/1952, Fog. 8 p.lla 1624 mq 4, Totale 
indennità definitiva € 4,40; Ditta n. 340a Messina Inno-
cenza nata a Contessa Entellina il 08/05/1931, Fog. 8 p.lla 
1622 mq 5, Totale indennità definitiva € 5,50; Ditta n. 344 
Di SaLVO MARIA nata a Bolo-gnetta il 22/01/1943, Ter-
rano Giovanna nata a Godrano il 15/06/1911, Fog. 8 p.lla 
1630 mq 455, Totale indennità definitiva € 846,30; Ditta 
n. 360 Di Marco Andrea nato a Palermo il 14/07/1982, Di 
Marco Maria Elena nata a Palermo il 05/01/1985, Di Marco 
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Mauro Francesco nato a Palermo il 23/06/1987, Fog. 8 p.lla 
1636 mq 17, Totale indennità definitiva € 18,70; Ditta 
n. 361 Di Marco Andrea nato a Palermo il 14/07/1982, 
Di Marco Maria Elena nata a Pa-lermo il 05/01/1985, Di 
Marco Mauro Francesco nato a Palermo il 23/06/1987, Di 
Salvo Maria Fu Salvatore, Fog. 8 p.lla 1634 mq 496, Totale 
indennità definitiva € 545,60; Ditta n. 367a Marte Anto-
nina nata a Villafrati il 30/11/1960 Fog. 8, p.lla 1617 mq 
392, Totale indennità de-finitiva € 2.614,64; Ditta n. 368 
Di Marco Giuseppe nato a Cefalà Diana il 29/01/1950 fog. 
8 p.lla 1637 mq 87, Totale indennità definitiva € 81,78; 
Ditta n. 377 Comune di Cefalà Diana c.f. 86000590827, 
Fog. 8 p.lle 1626 mq 106, 1628 mq 56, Totale indennità 
definitiva € 178,20; Ditta n. 380 Mercante Domenica nata a 
Villafrati il 31/07/1947, Ribaudo Ludovico nato a Villafrati 
il 22/03/1941, Fog. 8 p.lla 1608 mq 129, Totale indennità 
definitiva € 5.995,14; Ditta n. 382 Mercante Domenica nata 
a Villafrati il 31/07/1947, Fog. 8 p.lle 1648 mq 443, 1650 
mq 82, Totale indennità definitiva € 22.798,39; Ditta 383 
Calì Simone nato a Vil-lafrati il 27/02/1940, Pinzone Giu-
seppa nata a Bronte il 20/02/1953, Fog. 8 p.lle 1606 mq 
75, 1604 mq 246, Totale indennità definitiva € 7.338,59; 
Ditta 384 Cutropi Mario nato a Palermo il 24/10/1979 Fog. 
8 p.lle 1610 mq 81, 1602 mq 480, 1612 mq 113, Totale 
indennità defini-tiva € 5.549,87; Ditta 1019 Di Salvo Maria 
nata a Bolognetta il 22/01/1943, Terrano Giovanna nata a 
Godrano il 15/06/1911, Fog. 8 p.lla 1643 mq 216, Totale 
indennità definitiva € 237,60.   

  Il responsabile dell’ufficio espropri di Bolognetta S.c.p.a.
dott. Davide Tironi

  TX19ADC13491 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    FARMA 1000 S.R.L.
  Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 - 

20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159

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

     Prodotto: MUSCORIL 4 mg/2 ml soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare - 6 fiale da 2 ml – A.I.C.: 038688014 

 Determ. IP n.749 del 30/10/2019 – Variazione: Modifica 
del nome del Produttore da Sanofi Winthrop Industrie, 6 
Boulevard de l’Europe – 21800 Quetegny, Francia a Del-
pharm Dijon, 6 Boulevard de l’Europe – 21800 Quetegny, 
Francia 

 Prodotto: MOTILIUM 10 mg compresse rivestite con film 
- 30 compresse – A.I.C.: 043894017 

 Determ. IP n.751 del 30/10/2019 – Variazione: Modifica 
del nome e dell’indirizzo del Titolare AIC nel paese di pro-
venienza da: Laboratorios Dr. Esteve S.A.- AV. Mare de Dèu 
de Montserrat, 221- 08041 Barcellona a: Esteve Pharmaceuti-

cals S.A.- Passeig de la Zona Franca, 109 - 08038 Barcellona; 
Modifica del nome del Produttore da: Laboratorios Dr. Esteve 
S.A.- c/San Martì s/n Pol Industrial La Roca 08107 Martorel-
les – Barcellona a: Esteve Pharmaceuticals S.A. c/San Martì 
75-97 Pol.Industrial La Roca 08107 Martorelles - Barcellona 

 Prodotti: PANTORC 20 mg 14 compresse gastroresi-
stenti – A.I.C.: 043159033; PANTORC 40 mg 14 compresse 
gastroresistenti – A.I.C.: 043159045; PANTORC 20 mg 14 
compresse gastroresistenti – A.I.C.: 043159058; 

 PANTORC 40 mg 14 compresse gastroresistenti – A.I.C.: 
043159060 

 Determ. IP n.745 del 29/10/2019 
 LANSOX 30 mg capsule rigide 14 capsule rigide – A.I.C.: 

043631011; LANSOX 15 mg capsule rigide 14 capsule 
rigide – A.I.C.: 043631023 

 Determ. IP n.806 del 13/11/2019 
 VASORETIC 20 mg + 12,5 mg - 14 compresse – A.I.C.: 

039867015 – Determ. IP n.744 del 29/10/2019 
 Variazione: Modifica della ragione sociale di un sito di 

confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. a S.C.F. S.r.l. 
 Prodotto: NUROFEN FEBBRE E DOLORE bambini - 100 

mg/ 5 ml – sospensione orale gusto arancia senza zucchero - 
flacone da 150 ml con siringa dosatrice – A.I.C.: 038956037 

 Determ. IP n.748 del 30/10/2019 
 Variazione: Aggiunta di un Produttore RB NL Brands B.V. 

Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL – Paesi Bassi 
 Prodotto: CARDURA 2 mg compresse 30 compresse – 

A.I.C.: 040734028 – 
 Determ. IP n.829 del 20/11/2019 
 Variazione: Aggiunta di un Produttore Pfizer Manufactu-

ring Deutschaland GmbH – Betriebsstãtte Freiburg – Moo-
swaldalle, 1 – 79090 Freiburg – Germania 

 Prodotto: XANAX 0,25 mg compresse 20 compresse – 
A.I.C.: 041602044; XANAX 0,50 mg compresse 20 com-
presse – A.I.C.: 041602057; XANAX 1 mg compresse 20 
compresse – A.I.C.: 041602069 

 Determ. IP n.821 del 20/11/2019 
 Variazione: Modifica del codice AIC nel paese di prove-

nienza da 6240/2006/01 a 7758/2015/01; da 6241/2006/01 
 a 7759/2015/01; da 6242/2006/01 a 7760/2015/01 
 Prodotto: TAVOR 2,5 mg compresse 20 compresse – 

A.I.C.: 038848038 
 Determ. IP n.804 del 13/11/2019 
 Variazione: Modifica del nome e dell’indirizzo del Tito-

lare AIC nel paese di provenienza da Wyeth Lederle Portugal 
(Farma) Lda – Rua Dr. Antonio Loureiro Borges, 2 – Ariqui-
parque – Miraflores – 1945-131 Algés – Portogallo 

 a Laboratorios Pzifer Lda – Lagoas Park, Edificio 10 – 
2740-271 Porto Salvo – Portogallo 

 Prodotto: TAVOR 1 mg compresse 20 compresse –A.I.C.: 
038848040 

 Determ. IP n.805 del 13/11/2019 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-12-2019 Foglio delle inserzioni - n. 147

 Variazioni: Modifica della ragione sociale di un sito di 
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. a S.C.F. S.r.l.; 
Eliminazione di un sito di confezionamento secondario 
Pharm@idea S.r.l, Via del Commercio, 5 – 25039 Trava-
gliato. 

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

  Un procuratore
Cédric Sarzaud

  TX19ADD13431 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia 

(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

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

     Codice pratica: N1A/2019/1378 
 Medicinale: INIPANT 
 Codice AIC: 041979 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTO-

RIZZATE) 
 Tipologia di variazione: C.I.z) 
  Modifica apportata:  
 RCP e Foglio illustrativo aggiornati per implementare 

le raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali (EMA/
PRAC/265212/2019). 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

  TX19ADD13434 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia 

(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

      Comunicazione di notifica regolare 24/10/2019    

     Codice pratica: N1B/2018/1024 
 Medicinale: PADEINA 
 Codice AIC: 044127 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTO-

RIZZATE) 
 Tipologia di variazione: C.I.z) 
  Modifica apportata:  
 Aggiornamento Stampati su richiesta FV in linea con l’ad-

vice del CMD(h), CMDh/372/2018, Febbraio sull’uso con-
comitante di enzodiazepine/medicinali correlati e oppioidi 
aggiornamento codice ATC e adeguamento agli ultimi tem-
plate del QRD. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustra-
tivo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

  TX19ADD13435 (A pagamento).
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    MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
  Sede legale: via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

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

     Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. 
 Medicinale: PENTHROX - Metossiflurano 99,9% vapore 

per inalazione, liquido - AIC: 045520 – tutte le confezioni. 
 Procedura Europea n. IE/H/0855/001/IB/007. Codice Pra-

tica: C1B/2019/2962. 
 Tipo di Modifica apportata: Var. IB, A.1) Modifica dell’in-

dirizzo del Titolare AIC in Italia Mundipharma Pharmaceu-
ticals srl da “via G. Serbelloni 4, 20122, Milano” a “via F. 
Turati 40, 20121, Milano” 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente sezione del Foglio Illustrativo e delle etichette), relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizza-
zione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

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

  Un procuratore
Fabio Venturini

  TX19ADD13436 (A pagamento).

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

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007, n. 274 e s.m.i., della Determinazione 25 agosto 
2011 e del Regolamento n. 1234/2008/CE    

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

 Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE 0,5 mg/ml + 
0,6 mg/ml spray nasale, soluzione - AIC 039064011 – con-
fezione 10 ml – Codice pratica: C1A/2019/2212 – Procedura 
europea: SE/H/0848/001/IB/057/G 

 Tipologia variazione: grouping di variazioni di tipo IB 
 Tipo IB – A.5 Modifica del nome del fabbricante respon-

sabile del rilascio dei lotti da ‘GSK Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG, Germany’ a ‘GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare GmbH & Co. KG, Germany’ 

 Tipo IA – A.7 Soppressione dei siti responsabili del rila-
scio dei lotti, Novartis Consumer Health GmbH, Munchen, 
Germany; Novartis Healthcare A/S, Denmark; Novartis Fin-
land Oy, Finland; Novartis (Hellas) S.A.C.I. Greece; Novar-
tis Norge AS, Norway and Novartis Sverige AB, Sweden 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relati-
vamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità 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, entro e non oltre i sei mesi 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.   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX19ADD13450 (A pagamento).

    ALMUS S.R.L.
  Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova

Partita IVA: 01575150998

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE ALMUS 
 Confezioni e Numeri AIC: 1 g/3,5 ml polvere e solvente 

per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flacone 
polvere + 1 fiala solvente - AIC n. 036065035. 

 Codice pratica n. N1A/2019/1397. 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 

1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione 
tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’ido-
neità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un 
produttore già approvato del principio attivo ceftriaxone 
sodico sterile (Holder: FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L. 
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- CoS n. R1-CEP 2004-119-Rev 07), una variazione tipo IA 
n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’idoneità alla 
Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore 
già approvato del principio attivo ceftriaxone sodico (Holder: 
FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L. - CoS n. R1-CEP 2010-
232-Rev 02) e una variazione tipo IA n. A.4 Modifica della 
denominazione del sito responsabile della fase di sterilizza-
zione del principio attivo ceftriaxone sodico da FRESENIUS 
KABI ANTI-INFECTIVES S.R.L. a FRESENIUS KABI 
IPSUM S.R.L. 

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

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

  Un procuratore
Cinzia Poggi

  TX19ADD13451 (A pagamento).

    MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
  Sede legale: via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

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

     Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. 
 Medicinale: OXYCONTIN Ossicodone Cloridrato - com-

presse a rilascio prolungato- AIC: 034435 – tutte le confe-
zioni. 

 Procedura Europea n. IE/H/0112/001-005/IB/062. Codice 
Pratica: C1A/2019/394. 

 Tipo di Modifica apportata: Var. IB, A.1) Modifica dell’in-
dirizzo del Titolare AIC in Italia Mundipharma Pharmaceu-
ticals srl da “via G. Serbelloni 4, 20122, Milano” a “via F. 
Turati 40, 20121, Milano” 

 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 (para-
grafo 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondente sezione del Foglio Illustrativo e delle 
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

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

  Un procuratore
Fabio Venturini

  TX19ADD13455 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –

00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

      Notifica regolare del 04/12/2019    

     Codice pratica: C1B/2019/2543 
 Medicinale: OMEGASTATIN 
 Codice AIC: 041470016 – 028 – 030 – 042 – 055 – 067 

– 079 – 081 
 Procedura Europea: IT/H/0318/001-004/IB/022/G 
 Tipologia di Variazione: 2 procedure IB C.I.3.z 
  Modifica apportata:  
 Aggiornamento degli stampati a seguito della procedura 

DE/H/PSUFU/000010347/20171/A, ed a seguito della pro-
cedura PSUSA/00010385/201807 secondo quanto indicato 
nel documento CMDh positions following PSUSA proce-
dure for nationally authorized products only (Doc. EMA/
CMDh/189064/20198, Corr.1). 

 Adeguamento al QRD template. 
 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-

sta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Codice pratica: N1B/2018/1023 
 Medicinale: XIPOCOL 
 Codice AIC: 035357 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTO-

RIZZATE) 
 Tipologia di Variazione: 2 procedure IB C.I.2.a + 1 proce-

dura IA C.I.3.a 
  Modifica apportata:  
 Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 

e del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento 
Zocor. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e del Foglio Illustrativo al fine di attuare le conclusioni della 
procedura PSUSA/00002709/201704. Aggiornamento dell’indi-
rizzo per la Segnalazione delle reazioni avverse sospette. Aggior-
namento degli stampati al formato QRD versione corrente. 
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 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette esterne) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

  TX19ADD13468 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: Località Ai Conti - 55051

Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento (CE)1234/2008 del 
24/11/08 e s.m.i.    

     Codice Pratica: C1B/2019/1648 
 Medicinale: VENBIG 
 Codice farmaco 026415048 – 026415051 
 Procedura Europea N°: IT/H/0154/001/IB/055 
 Tipologia di variazione oggetto della modifica: variazione 

di Tipo IB C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’ef-
ficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso umano e 
veterinario, Altra variazione 

 Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/132420 
del 26/11/19 

 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura di VENBIG, in accordo al QRD Human 
Product information template (version 10) e al Core SmPC 

guidelines: “guideline on the CoreSPC for Human Plasma 
Derived Hepatitis-B immunoglobulin for intravenous Use 
(CPMP/BPWG/4027/02)”; aggiornamento delle sezioni di 
“sicurezza”del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
(e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo) 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.2, 
6.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette), 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analo-
gico mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX19ADD13470 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: Località Ai Conti - 55051

Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento (CE)1234/2008 del 
24/11/08 e s.m.i.    

     Codice Pratica: C1B/2019/1646 
 Medicinale: UMAN BIG 
 Codice farmaco 023782028 - 023782016 
 Procedura Europea N°: IT/H/0166/001/IB/055 
 Tipologia di variazione oggetto della modifica: variazione 

di Tipo IB C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’ef-
ficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso umano e 
veterinario, Altra variazione 

 Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/132443 
del 26/11/19 

 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Eti-
chettatura di UMAN BIG, in accordo al QRD Human Pro-
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duct information template (version 10) e al Core SmPC 
guidelines: “guideline on the CoreSPC for Human Plasma 
Derived Hepatitis-B immunoglobulin for intramuscolar Use 
(CPMP/BPWG/4222/02)”; aggiornamento delle sezioni di 
“sicurezza” del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
(e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo) 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 
e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analo-
gico mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX19ADD13471 (A pagamento).

    AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.
  Sede: via Cefalonia, 70 - Brescia

Codice Fiscale: 00826170334 
Partita IVA: 02845800172

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n.219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.    

     Codice pratica: N1A/2019/1451 
 Specialità medicinale: LEVIOFLU AIC 043506 (confe-

zioni tutte) 
 Tipologia di variazione: Var. Tipo IA - B.III.1.a.2 Modifica 

apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla 
Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da 
un fabbricante già approvato (SPECGX LLC; R1-CEP 1996-
039 Rev. 04). 

 Codice pratica: N1A/2019/1463 

 Specialità medicinale: LEVIOFLU granulato (AIC 
043506031) 

 Tipologia di variazione: Var. Tipo IA - B.III.1.a.2 x2 Modi-
fica apportata: Presentazione di un certificato di conformità 
alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva 
da un fabbricante già approvato (GRANULES INDIA LTD.; 
R1-CEP 1998-047-Rev 06). 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Codice pratica: N1B/2019/1499 
 Specialità medicinale: ABIOCLAV 400 mg+57 mg/5 ml 

polvere (AIC 037350028) 
 Tipologia di variazione: var. tipo IB B.II.a.3.z unforseen 

Modifica apportata: correzione del nome dell’eccipiente da 
Guar galactomannan a Guar. 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati relativamente alla confezione sopra elencata e la respon-
sabilità 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   Gazzetta Ufficiale   della variazione, al Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Eti-
chettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 
  G.U.   della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione in   G.U.  , non recanti le modifiche 
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Codice pratica: N1B/2015/4951 
 Specialità medicinale: ANGIOFLUX (AIC 027932). 
 Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/136083 del 

04/12/2019 
 Tipologia di variazione: Tipo IB C.I.z foreseen: Modifica 

apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati 
del Readability User test; adeguamento RCP ed Etichette al 
QRD template. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 2, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.1, 6.4, 6.5, 6.6 e 7 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione 
di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; 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 farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato 
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
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di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della presente varia-
zione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni

  TX19ADD13472 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: Località Ai Conti - 55051

Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
(CE)1234/2008 del 24/11/08 e s.m.i.    

     Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli 
– LUCCA 

 Codice pratica: N1B/2019/846 
  Specialità Medicinali:  
 KEDHBS (AIC: 042002016 – 042002028 - 042002030) 
 IMMUNOHBS (AIC:025653015 – 025653027 - 

025653054) 
 Tipologia di variazione oggetto della modifica: Tipo IB 

(C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la 
farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario, 
Altra variazione 

 Modifica apportata: Armonizzazione delle informazioni 
di sicurezza dei prodotti a base di immunoglobuline umane 
antiepatite B dell’Azienda Kedrion; adeguamento del Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustra-
tivo al QRD Human Product Information template (version 
10) e alle Guideline on the Core on the Core SPC for human 
plasma derived hepatitis-b immunoglobulin for intramusco-
lar use (CPMP/BPWG/4222/02). 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 1,2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 
ed Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e 
la e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 

commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analo-
gico mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX19ADD13473 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 03759110988

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n.219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.    

     Codice pratica: N1B/2019/1498 
 Specialità Medicinale: MEMOVIT B12 AIC 012046 (con-

fezioni tutte). 
 Tipologia di variazione: Grouping Tipo IB: var. IB 

B.II.b.1.e x2 + var. IAIN B.II.b.1.b x2 + var. IAIN B.II.b.1.a 
+ var. IAIN B.II.b.2.c.2: Sostituzione di un sito di produ-
zione per le fasi di: fabbricazione, confezionamento prima-
rio, confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti 
(sostituzione del sito Mitim S.r.l. con Doppel Farmaceutici 
S.r.l.: sito di Rozzano per la produzione e confezionamento 
dei tappi dosatori mentre il sito di Cortemaggiore per la 
produzione e confezionamento dei flaconi e delle altre fasi 
per il prodotto finito) + var. IA B.II.b.3.a: Modifica minore 
di un procedimento di fabbricazione + var. IA B.II.b.5.b: 
aggiunta di una nuova prova in corso di fabbricazione + var. 
IA B.II.b.5.c: soppressione di una prova in corso di fabbrica-
zione non significativa. 

 Codice pratica: N1A/2019/1510 
 Specialità Medicinale: ZITROGRAM AIC 039215013 
 Tipologia di variazione: var. tipo IA B.II.d.1.d modifica 

apportata: Soppressione di un parametro di specifica non 
significativo (identificazione del colorante). 

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

  Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni

  TX19ADD13474 (A pagamento).



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-12-2019 Foglio delle inserzioni - n. 147

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

Codice Fiscale: 05858891004

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

     Titolare: Procter & Gamble S.r.l. 
 Specialità medicinale: VICKS SINEX ALOE 
 Confezioni e numeri di AIC: 0.05% Spray nasale, solu-

zione flacone 15 ml AIC n. 023198029 
 Codice pratica: N1A/2019/1524 
 Tipologia variazione: Var. di tipo IA B.II.d.2 Modifica 

della procedura di prova del prodotto finito:   a)   modifica del 
metodo analitico per il dosaggio del cloruro di benzalconio 
nel prodotto finito 

 Codice pratica: N1A/2019/1537 
 Tipologia variazione: Var. di tipo IA B.II.d.2 Modifica 

della procedura di prova del prodotto finito:   a)   modifica del 
metodo analitico per la determinazione del dosaggio delle 
sostanze correlate nel prodotto finito. 

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

  Un procuratore
Daniela Cappello

  TX19ADD13475 (A pagamento).

    HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, 
n. 219 e s.m.i.    

     Titolare: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., Estrada do 
Rio da Mò n. 8, 8A, 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, 
Portogallo 

 Specialità medicinale: FLUOROURACILE HIKMA 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC 

044062 
 Codice pratica n. C1B/2019/10 - Procedura europea N. PT-

H-1318-001-IB-003 
 Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1234/2008 e s.m.i. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione 

tipo IB 
 C.I.3.a) Attuazione delle modifiche di testo approvate 

dall’autorità competente: modifiche del riassunto delle carat-
teristiche del prodotto (paragrafi 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 5.2) e del 
foglio illustrativo (paragrafi 2 e 4) in conformità alla proce-
dura PSUSA/00000007/201712. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della varia-
zione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 

e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche 
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’eti-
chettatura. 

 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, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono 
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, 
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella GURI della presente variazione. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. 

 Specialità medicinale: CITARABINA HIKMA 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC 

034164 
 Codice pratica n. N1A/2019/1405 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione 

tipo IAIN, 
 B.II.b.1. Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte 

o per la totalità del procedimento di fabbricazione del pro-
dotto finito   a)   Sito di confezionamento secondario: Hikma 
Italia SpA, Pavia. 

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

  La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi

  TX19ADD13492 (A pagamento).

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

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

     Medicinale: CELECOXIB ALTER - AIC 043500014– 
200mg capsule rigide, 20 capsule 

 Codice pratica: N1A/2019/1545. 
 Gruppo di variazioni costituito da: 1 modifica Tipo IA 

cat. B.III.1b)3 per aggiornare il CEP del fornitore di gelatina 
autorizzato Tessenderlo Group N.V. da R1-CEP 2000-045-
Rev 03 a R1-CEP 2000-045-Rev 04; 2 modifiche Tipo IA 
cat. B.III.1b)3 - per aggiornare il CEP del fornitore di gela-
tina Nitta Gelatin INC. R1-CEP 2005-217-Rev 00 a R1-CEP 
2005-217-Rev 01 e da R1-CEP 2005-217-Rev 01 a R1-CEP 
2005-217-Rev 02; 2 modifiche Tipo IA cat. B.III.1   b)   4 per 
eliminare i CEP R1-CEP 2004-247-Rev 00 e CEP R1-CEP 
2004-320-Rev 00 del fornitore di gelatina Nitta Gelatin INC. 

 Medicinale: DOXAZOSINA ALTER - AIC n. 037275 – in 
tutte le confezioni e presentazioni autorizzate 

 Codice pratica: N1A/2019/1551. 
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 Modifica Tipo IA cat. B.III.1 a)2 per aggiornare il CEP del 
fornitore API autorizzato Dr. Reddy’s Laboratories Limited 
da R1-CEP 2008-164-Rev 03 a R1-CEP 2008-164-Rev 04. 

 Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ALTER - AIC n. 043600 – in tutte le confezioni e presenta-
zioni autorizzate. 

 Codice pratica: N1A/2019/1601. 
 Modifica Tipo IA cat. A.7 per eliminazione del sito pro-

duttivo dell’API incluso nel R1-CEP 2009-077-Rev 00: 
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD. sito in Xunqiao, 
317 024 Linhai, Zhejiang Province (China). 

 Medicinale: VALSARTAN ALTER - AIC n. 039810 – in 
tutte le confezioni e presentazioni autorizzate. 

 Codice pratica: N1A/2019/1589. 
 Gruppo di 3 modifiche Tipo IA cat. B.III.1 a)2 per aggior-

nare il CEP del fornitore API autorizzato Sun Pharmaceu-
tical Industries Limited. Ltd. da R0-CEP 2013-335-Rev 03 
a R1-CEP 2013-335-Rev 00; da R1-CEP 2013-335-Rev 00 
a R1-CEP 2013-335-Rev 01; R1-CEP 2013-335-Rev 01 a 
R1-CEP 2013-335-Rev 02. 

 Medicinale: QUETIAPINA ALTER - AIC n. 039744 – in 
tutte le confezioni e presentazioni autorizzate. 

 Codice pratica: N1A/2019/1575. 
 Modifica Tipo IA cat. A.7 per eliminare il fornitore API 

Union Quimico Farmaceutica, S.A. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data 
della presente pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX19ADD13493 (A pagamento).

    EFFIK ITALIA S.P.A.
      Codice SIS 2349    

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

Codice Fiscale: 03151350968

      Estratto comunicazione notifica regolare    

     Tipo Modifica: Modifica Stampati - Codice Pratica N. 
C1B/2019/1223 

 Medicinale: DROSPIL 
 Codice farmaco: 041315 
 Procedura Europea n. PT/H/2195/001/IB/007/G 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z 
 Modifica apportata: Modifiche del Riassunto del Prodotto 

e del Foglio Illustrativo per implementare la raccomanda-
zione PRAC su “comportamenti suicidari con contraccet-
tivi ormonali secondo una recente pubblicazione (EPITT 
n. 19144)” per i contraccettivi ormonali. 

 Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e del Foglio Illustrativo in accordo alla raccomanda-

zione del CMDh (CMDh/352/2017) per l’inserimento di una 
controindicazione relativa all’interazione tra i contraccettivi 
ormonali combinati contenenti etilestradiolo con i medicinali 
contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabuvir con 
o senza rivabirina. 

 Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto in accordo alla nuova Linea Guida sugli Eccipienti. 

 Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e del Foglio Illustrativo per adeguamento al testo common. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustra-
tivo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate, dalla data di entrata in vigore della presente Comuni-
cazione 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. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al far-
macista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. 

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

  Un procuratore
Luca Ivan Ardolino

  TX19ADD13494 (A pagamento).

    SOFAR S.P.A.
  Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e del 
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.    

     Codice pratica N° N1B/2019/1233 
 Medicinale: PENTACOL compresse gastroresistenti a rila-

scio modificato. 
 Codice farmaco: 002806040, 002806053, 002806166, 

002806178, 002806228, 002806230. 
 Tipologia variazione: IB-C.I.z - Modifica stam-

pati a seguito Raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/408023/2019) per i medicinali a base di Mesalazina 
(EPITT no 19405). 
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 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (par. 4.4 e 4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)   
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve appor-
tare 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

  TX19ADD13497 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo n. 71 - Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale    

     Specialità medicinale di classe A “RELPAX”, a base di 
Eletriptan bromidrato. 

 Confezioni: 20 mg compresse rivestite con film – 3 com-
presse in blister Aclar – A.I.C. n. 035307103 Prezzo al pub-
blico: Euro 14,07 Prezzo ex-factory: Euro 8,53 - 40 mg 
compresse rivestite con film – 3 compresse in blister Aclar 
- A.I.C. n. 035307281 Prezzo al Pubblico: euro 17,24 Prezzo 
ex-factory: Euro 10,45 

 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni tempo-
ranee ai sensi delle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 
27/9/2006, entreranno in vigore, anche ai fini della rimbor-
sabilità da parte del S.S.N., dal giorno successivo alla loro 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Andrea Vigorita

  TX19ADD13498 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ´99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: NIB/2019/1082 
 Specialità medicinale: ESKIM 
 Confezioni e numeri di AIC: TUTTE - AIC n. 027618038-

040-053 
 Tipologia di variazione: Var. tipo IB upgraded: C.I.1.a 
 Codice pratica: NIB/2019/1083 
 Specialità medicinale: OMEGA 3 Alfasigma 
 Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg cps molli (TUTTE) 

- AIC n. 043865017-029 
 Tipologia di variazione: Var. tipo IB upgraded: C.I.1.a 
 Codice pratica: NIB/2019/1084 
 Specialità medicinale: TRIOREG 
 Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg cps molli (TUTTE) 

- AIC n. 042638015-027 
 Tipologia di variazione: Var. tipo IB upgraded: C.I.1.a 
 Modifica apportata:Modifica dell’RCP e del Foglio illu-

strativo a seguito della richiesta dell’Ufficio di Farmacovigi-
lanza AIFA n. FV/74709/P del 28/6/2019 

 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 (Eskim, Omega 3 Alfa-
sigma: paragrafo 4.1, 4.2 e 5.1 e Trioreg: paragrafo 4.1 e 4.2 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti sezioni del Foglio Illustrativo), relativamente alle con-
fezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   G.U.   della varia-
zione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e 
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo per Eskim ed 
Omega 3 Alfasigma e Foglio Illustrativo ed etichette per 
Trioreg, per il contestuale inserimento delle informazioni 
relative alla serializzazione. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   G.U.  , che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   G.U.  , che non riportino 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   G.U.   della variazione, i farmacisti sono 
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Codice pratica: N1A/2019/1549 
 Specialità medicinale: DICLOREUM ACTIGEL 
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 Confezioni e numeri di AIC: 1% gel, tubo da 100 g e 50 g 
AIC n. 035450028-016 

 Tipologia variazione: IA: B.II.c.1.c) 
 Modifica apportata: Soppressione di un parametro di spe-

cifica non significativo (indice di saponificazione) dai limiti 
di specifica dell’eccipiente “Cetostearyl 2-ethylhexanoate”. 

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

 Decorrenza della modifica: Gennaio 2019.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX19ADD13499 (A pagamento).

    SOFAR S.P.A.
  Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e del 
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.    

     Codice pratica N° N1B/2019/1240 
 Medicinale: LEXTRASA compresse gastroresistenti. 
 Codice farmaco: 033256013, 033256025, 033256052 
 Tipologia variazione: IB-C.I.z - Modifica stampati a seguito 

Raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/408023/2019) 
per i medicinali a base di Mesalazina (EPITT no 19405). 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (par. 4.4 e 4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)   
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 pubblica-
zione in GURI della variazione, al Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla mede-
sima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

  TX19ADD13500 (A pagamento).

    JANSSEN-CILAG S.P.A.
  Sede: via M. Buonarroti 23, 20093

Cologno Monzese (MI)

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

     Codice Pratica: C1A/2019/2754 
 N° di Procedura Europea: SE/H/0110/001-004, 007-009/

IA/093 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceu-

tica: TOPAMAX 25 mg compresse rivestite con film, AIC: 
032023071, TOPAMAX 50 mg compresse rivestite con film, 
AIC: 032023020 – TOPAMAX 100 mg compresse rivestite 
con film, AIC: 032023032 – TOPAMAX 200 mg compresse 
rivestite con film, AIC: 032023044 – TOPAMAX 15 mg cap-
sule rigide, AIC: 032023083 – TOPAMAX 25 mg capsule 
rigide, AIC: 032023095 

 Titolare AIC: Janssen Cilag SpA 
 Tipologia variazione: Type IAIN variation - C.I.z 
 Tipo di Modifica: Implementazione di una raccomanda-

zione relativa al segnale identificato dal PRAC 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. 
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 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Sinibaldi

  TX19ADD13504 (A pagamento).

    KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.
  Sede legale: Bloemlaan 2 - 2132 NP -

Hoofddorp -  Paesi Bassi
Partita IVA: NL810838084B01

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

     Titolare AIC: Kyowa Kirin Holdings B.V. 
 Medicinale: MITOMYCIN C 10 e 40 mg polvere per 

soluzione iniettabile, AIC n. 016766, in tutte le confezioni 
autorizzate. 

 Codice pratica: N1A/2019/1508 
 Tipologia variazioni: Grouping 2xTipo IAIN n. B.II.b.2.c.1 
 Tipo di modifiche: Aggiunta di fabbricanti responsabile 

dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, esclusi il controllo 
dei lotti/le prove. 

 Modifiche apportate: Aggiunta del sito di rilascio dei lotti 
Aesica Queenborough, UK a Aesica Queenborough GmbH, 
Germania e aggiunta del sito Yusen Logistics Benelux come 
sito di importazione. A partire dalla data di pubblicazione 
in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi al FI. Sia 
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI che 
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD13505 (A pagamento).

    MALESCI
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

      codice SIS 550    
  Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo L’Ema, 7 - 50012 

Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: FI 00408570489

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274    

     Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. 
 Specialità medicinale: TRANEX 
 Confezioni e numeri di AIC: 500 mg/5 mL soluzione iniet-

tabile – 6 fiale (A.I.C. n. 022019032) 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 12 marzo 2019, si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 
e s.m.:  

 Grouping di variazioni composto da: tipo IB by default 
- B.II.d.2.f: Modifica della procedura di prova per la deter-
minazione del colore sul prodotto finito per rispecchiare la 
conformità alla PhEur ed eliminare il riferimento a metodi 
di prova interni; tipo IB by default - B.II.d.1.h: Modifica 
del parametro di specifica del prodotto finito al fine di con-
formarsi alle disposizioni di una monografia generale della 
PhEur per il prodotto finito. 

 Data di approvazione: 12 dicembre 2019. Codice pratica: 
N1B/2019/1531 

 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.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX19ADD13506 (A pagamento).

    SANDOZ BV
      Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A.,
largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)    

  Sede: Veluwezoom, 22 - 1327 AH Almere, Olanda

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del 
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: LANSOPRAZOLO SANDOZ BV AIC 
n. 042480 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz B.V. Codice 
pratica: C1A/2014/3654 Procedura EU: DK/H/1910/001-
002/IA/009/G Grouping Tipo IA B.III.1.a.2: Aggiornamento 
del CEP da parte di un produttore già approvato (R1-CEP 
2008-016-Rev 00 e R0-CEP 2010-016-Rev 03) + Tipo IA 
B.III.1.b.3: aggiornamento del certificato TSE da parte di un 
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produttore già approvato (R1-CEP 2000-029-Rev 05) + Tipo 
IA B.III.1.b.2: introduzione di un nuovo certificato TSE da 
parte di un nuovo produttore (R1-CEP 2000-045-Rev 03 - PB 
GELATINS). 

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

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX19ADD13512 (A pagamento).

    EMERGENT NETHERLANDS B.V.

      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    

     Codice pratica: C1B/2019/2763 
 N. di procedura europea: DE/H/4901/001/IB/004 
 Specialità medicinale: VOYAPAK 
 Confezione e numero di A.I.C.: “Capsule rigide gastroresi-

stenti” 3 capsule in blister - A.I.C. 045650013. 
 Titolare: Emergent Netherlands B.V., Strawinskylaan 411, 

1077XX Amsterdam, Paesi Bassi. 
 Tipologia variazione: Tipo IB A.2.b) 
 Tipo di modifica: Modifiche nella denominazione (di fan-

tasia) del medicinale 
 Modifica apportata: Cambio denominazione da Voyapak 

a Vivotif 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente 
alla confezione sopra citata, e la responsabilità si ritiene affi-
data alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichetta-
tura. 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, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Feltrin

  TX19ADD13513 (A pagamento).

    TEVA B.V.
  Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

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

     Medicinale: SORAFENIB TEVA 
 Codice A.I.C.: 046076 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura europea: DE/H/5361/001/IA/001 
 Codice Pratica: C1A/2019/3181 
 Tipo di modifica: Tipo IAin- C.I.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustra-
tivo in linea con la Raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/408023/2019). 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubbli-
cazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in 
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere 
apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti 
alla data di pubblicazione della variazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  , che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , che non riportino 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della variazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX19ADD13518 (A pagamento).

    SANDOZ S.P.A.
  Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del 
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg, 120 mg, 
compresse rivestite con film, AIC n. 045391, confezioni: tutte, 
Titolare AIC: Sandoz SpA, Codice pratica: C1A/2019/2789, 
n. di procedura: HU/H/0466/001-002/IA/005/G, Var. 2 x Tipo 
IAIN, n. B.II.b.1.a): Introduzione dell’officina Med-X-Press 
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GmbH, Goslar, Germania e Prestige Promotion Verkaufsfo-
erderung & Werbeservice GmbH, Kleinostheim, Germania 
quale sito responsabile del confezionamento secondario del 
prodotto finito 

 Medicinale: FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg, 120 mg, 
compresse rivestite con film, AIC n. 045391, confezioni: tutte, 
Titolare AIC: Sandoz SpA, Codice pratica: C1B/2019/2286, 
n. di procedura: HU/H/0466/001-002/IB/006, Tipo IB, 
B.II.f.1.b.1) – Estensione del periodo di validità del prodotto 
finito da 30 a 36 mesi 

 Medicinale: DOLSTIP, 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 20 
mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg compresse a rila-
scio prolungato, AIC n.044164, confezioni: tutte, titolare 
AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: C1B/2019/1630, n. di 
procedura: DE/H/4257/001-005/IB/022, Tipo IB, B.II.b.1.e): 
– Aggiunta dell’officina Develco Pharma GmbH, Grienmatt 
27, 79650 Schopfheim – Germania quale produttore in bulk 
del medicinale 

 Medicinale: DOLSTIP, 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 20 
mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg compresse a rilascio 
prolungato, AIC n.044164, confezioni: tutte, titolare AIC: 
Sandoz S.p.A, codice pratica: C1B/2019/2069, n. di proce-
dura: DE/H/4257/001-005/IB/024, Tipo IB, no B.II.f.1.b.1) 
– Estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 
mesi a 36 mesi 

 Medicinale: SOLVETTA, 0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore, 
dispositivo vaginale, AIC n.045048, confezioni: tutte, tito-
lare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: C1B/2019/2108, n. 
di procedura : NL/H/3744/IB/011/g, Grouping Tipo IB: Tipo 
IB, n. B.I.d.1.a.4): Introduzione del periodo di re-test (48 
mesi) per il principio attivo (etinilestradiolo) + Tipo IAIN, 
n. B.III.1.a.3): Introduzione di un nuovo certificato di far-
macopea europea (R0-CEP 2013-030-Rev01) per il principio 
attivo etinilestradiolo da parte di un nuovo produttore Indu-
striale Chimica S.r.l. 

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

 Decorrenza delle modifiche per le sole variazioni di tipo 
IB: dalla data di approvazione nel RMS 

 Medicinale DOMPERIDONE SANDOZ, 10 mg com-
presse, AIC 036809010, confezione: 30 cpr, codice pratica: 
N1B/2019/1365, Var. Tipo IB, C.I.11.z) Aggiornamento del 
Risk Management Plan alla versione 3.0. 

 Medicinale DOMPERIDONE SANDOZ, 10 mg com-
presse, AIC 036809010, confezione: 30 cpr, codice pratica: 
N1B/2019/1364, Var. Tipo IB, B.II.d.2.d) Introduzione del 
metodo HPLC per il test di identificazione della sostanza 
attiva domperidone maleato in sostituzione del metodo TLC. 

 Medicinale TRAMADOLO HEXAL, 50 mg capsule 
rigide, AIC 033998016, confezione: 20 cpr, codice pratica: 
N1A/2019/1416, Group.Var. Tipo IA, 3x B.III.1.a)2 aggior-
namento CEP fornitore già approvato Wavelength Enterpri-
ses LTD da R1-CEP 2003-146-Rev03 a R1-CEP 2003-146-
Rev06. 

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

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

 Medicinale LOPERAMIDE HEXAL, 2 mg capsule rigide, 
AIC 033987, confezioni: tutte, codice pratica: N1A/2019/727, 
Var.Tipo IAIN, C.I.z: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 
4.9 del RCP in accordo alle indicazioni del CDMh relative 
alla procedura PSUSA per la sostanza attiva loperamide 
(PSUSA/00010665/201805). 

 Medicinale LOPERAMIDE HEXAL, 2 mg capsule 
rigide, AIC 033987, confezioni: tutte, codice pratica: 
N1A/2019/1381, Var.Tipo IAIN, C.I.z: Aggiornamento dei 
paragrafi 4.4 e 4.9 del RCP in accordo alle raccomandazioni 
del PRAC adottate nella riunione del 11-14 giugno 2019 
(EMA/PRAC/354545/2019). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sul Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto (paragrafi 4.4, 4.9), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita’ si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della variazione, il 
Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX19ADD13520 (A pagamento).

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

Partita IVA: 03481280968

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

     Titolare: Crinos S.p.A. 
 Specialità Medicinale: ALSARTIR 40 mg, 80 mg, 160 mg 

e 320 mg compresse rivestite con film 
 AIC n. 041129 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

C1A/2019/3565 
 Proc.Eur. n. AT/H/0264/001-004/IA/033 
 Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP per 

il principio attivo Valsartan (R0-CEP 2018-275-Rev 00) da 
parte del nuovo produttore MSN Life Sciences Private Ltd. 

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

 Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX19ADD13522 (A pagamento).
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    CRINOS S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 03481280968

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

     Titolare AIC: Crinos S.p.A. 
 Medicinale: REVLIS 75 mg compresse rivestite con film 
 Codice Pratica: C1B/2019/2337 - Procedura Europea n. 

DE/H/1975/001/IB/012 
 Codice AIC: 039543 – Confezioni: tutte. 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: Tipo IB n. C.I.z 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/265212/2019) del 
13-16 Maggio 2019 e aggiornamento alla Linea Guida degli 
eccipienti. 

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

 Medicinale: SITAS 5 mg compresse rivestite con film 
 Codice Pratica: C1A/2018/1934 - Procedura Europea n. 

DE/H/5372/001/IA/024 
 Codice AIC: 038670 – Confezioni: tutte. 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: Tipo IAin n. C.I.3.a 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

PSUSA (PSUSA/00001392/201708). 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. 

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX19ADD13523 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Titolare: EG S.p.A. 
 Specialità Medicinale: LOSARTAN EUROGENERICI 25 

mg, 50 mg e 100 mg compresse rivestite con film 
 AIC n. 039410 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

N1A/2019/1560 
 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del sito di pro-

duzione del principio attivo Aurobindo Pharma Ltd; Elimi-
nazione dei siti di produzione del prodotto finito (solo per 
il dosaggio da 100   mg)  : Aurobindo Pharma Ltd, APL Swift 
Services (Malta) Srl e Ferlito Logistics Srl. 

 Specialità Medicinale: CARVEDILOLO EG 6,25 mg e 25 
mg compresse 

 AIC n. 036355 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
C1B/2019/2872 

 Proc.Eur. n. FI/H/0250/002;004/IB/042 
 Modifica Tipo IB n. B.II.a.1.b - Inserimento della linea di 

frattura per dividere la compressa in dosi uguali. 
 Specialità Medicinale: FLUCONAZOLO EG 50 mg, 100 

mg, 150 mg e 200 mg capsule rigide 
 AIC n. 036904 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

C1A/2019/3242 
 Proc.Eur. n. DK/H/0374/001-004/IA/047 
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 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del sito di produ-
zione del prodotto finito Actavis ehf (Irlanda). 

 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 e all’Etichettatura. 

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

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX19ADD13524 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Titolare: EG S.p.A. 
 Specialità Medicinale: CEFOTAXIMA EG 1g polvere e 

solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
 AIC n. 035441 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

N1A/2019/1507 
 Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP 

del produttore autorizzato del principio attivo Cefotaxima: 
Fresenius Kabi Ipsum Srl da R1-CEP 1999-056-Rev 05 a 
R1-CEP 1999-056-Rev 06. 

 Specialità Medicinale: CEFOTAXIMA EUROGENERICI 
1g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso 
intramuscolare 

 AIC n. 035228 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
N1A/2019/1528 

 Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP 
del produttore autorizzato del principio attivo Cefotaxima: 
Fresenius Kabi Ipsum Srl da R1-CEP 1999-056-Rev 05 a 
R1-CEP 1999-056-Rev 06. 

 Specialità Medicinale: LORAZEPAM EG 2 mg/ml gocce 
orali, soluzione 

 AIC n. 035542036 - Codice Pratica: N1A/2019/1504 
 Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP 

(R0-CEP 2016-243-Rev 00) del nuovo produttore del princi-
pio attivo F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici Spa. 

 Specialità Medicinale: TRIATOP 1% Shampoo 
 AIC n. 029009 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

N1A/2019/1329 
 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore 

responsabile del confezionamento secondario del prodotto 
finito: DHL Supply Chain Italy SpA. 

 Specialità Medicinale: ALGALT 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 
mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg e 40 mg/20 mg compresse 
a rilascio prolungato 

 AIC n. 043855 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2019/3553 - Proc.Eur. n. 

DE/H/4260/001-005/IA/016 
 Modifica Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome del pro-

duttore del prodotto finito: da SCF S.N.C. di Giovenzana 
Roberto e Pelizzola Mirko Claudio a S.C.F. Srl. 

 Specialità Medicinale: MOMETASONE EUROGENE-
RICI 50 mcg/erogazione Spray Nasale, Sospensione 

 AIC n. 042006 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
C1A/2019/3361 

 Proc.Eur. n. DE/H/6494/001/IA/013 
 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore del 

prodotto finito Hemofarm A.D. (Serbia). 
 Specialità Medicinale: TELMISARTAN EG 20 mg, 40 mg 

e 80 mg compresse rivestite con film 
 AIC n. 041183 – Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

C1B/2019/2403 
 Proc.Eur. n. DK/H/2973/001-003/IB/020 
 Modifica Tipo IB n. A.5.b - Modifica del nome del pro-

duttore del prodotto finito da Glenmark Generics Limited a 
Glenmark Pharmaceuticals Limited. 

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

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX19ADD13525 (A pagamento).

    POOL PHARMA S.R.L.
  Sede: via Basilicata, 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

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

     Titolare AIC: Pool Pharma S.r.l. 
 Specialità medicinale: KOFIMUCIL MUCOLITICO 200 

mg granulato per soluzione orale - A.I.C. 041211018 - 30 
bustine da 3 g 

 Codice pratica n.: N1A/2019/1611 
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 Modifica Tipo IA: B.III.1.a.2. Aggiornamento CEP da 
parte del produttore autorizzato Moehs Iberica S.L: da 
R1-CEP 1996-002 - Rev 04 

 a R1-CEP 1996-002 - Rev 05 
 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-

zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in G.U.   

  Il legale rappresentante
Giorgio Pizzoni

  TX19ADD13527 (A pagamento).

    BIOTEST PHARMA GMBH
  Sede: Dreieich, Germania

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

     Codice pratica: C1A/2019/994 
 Protocollo N. 35826 del 28/03/2019 
 Procedura europea: DE/H/4905/001/IA/003/G 
 Specialità medicinale: CYTOMEGATECT 100 U/ml 
 Confezioni e numeri AIC: flaconcino da 10 ml AIC 

046731016, flaconcino da 50 ml AIC 046731028 
 Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH 
 Tipologia di variazione: Grouping di due variazioni IA e 

IAIN 
 A.5.b) Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbri-

cante (compreso il rilascio dei lotti e i siti di controllo di 
qualità - Attività per le quali il fabbricante è responsabile, 
escluso il rilascio dei lotti. “Modifica del nome del labora-
torio responsabile del test dei pirogeni da: Labor L+S AG a: 
Labor LS SE & Co. KG” 

 B.V.a.1   d)   Procedura di Second Step per l’inclusione di un 
PMF aggiornato 

 da: certificato PMF Biotest EMEA/H/PMF/000009/05/
II/021/G a: Certificato PMF Biotest EMEA/H/
PMF/000009/05/AU/022/G 

 approvate come da final approval del RMS rilasciato dal 
Paul Ehrlich Institut in data 14/05/2019. 

 La variazione A.5.b) è indicata nell’allegato 1 della Deter-
minazione del Direttore Generale AIFA (DG/1496/2016) del 
7 dicembre 2016 e comporta la modifica della Determina di 
AIC come da articolo 4 della sopracitata Determinazione. 

 Le modifiche autorizzate sono state attuate rispettivamente 
in data 23/04/2018 e 28/02/2019 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Biotest Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
dott. Silvio Michele Audisio

  TX19ADD13531 (A pagamento).

    SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES EUROPE BV

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

20121 Milano

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

     Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. 
 Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN 40 mg polvere per 

soluzione iniettabile - Confezioni: tutte. AIC medicinale: 
040184 – tutte le confezioni autorizzate. Procedura Europea 
n. NL/H/1376/001/IB/017 + NL/H/1376/001/IB/021 Codice 
pratica: C1B/2018/356 + C1B/2018/2607. Variazione tipo IB 
C.I.2a) + C.I.2a) 

 Modifica apportata: RCP e Foglio illustrativo aggiornati in 
accordo al prodotto di riferimento Protium i.v 40 mg, aggior-
namento Etichette al QRD template e adeguamento ultima 
linea guida eccipienti. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati 
richiesta (paragrafi 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5.1,5.2,5.3
,6.1,6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Eti-
chette) 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 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della presente comunicazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al far-
macista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che 
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
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e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Medicinale: LETROZOLO SUN 2,5 mg compresse rive-
stite con film - Confezioni: tutte. AIC medicinale: 040233 
– tutte le confezioni autorizzate. Procedura Europea n. 
NL/H/1796/001/IA/014 

 Codice pratica: C1A/2019/3214. Variazione tipo IAIN 
C.I.3.a 

 Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo a seguito dello 
PSUSA/00001842/201810. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere 
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo 
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende acces-
sibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 
e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 
il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in 
lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commer-
cio 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’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 
del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Fausta Viola

  TX19ADD13533 (A pagamento).

    VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

    INTERPORTO
DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.
  Sede: via di Gonfienti 4//4 - 59100 Prato (PO)

Punti di contatto: Tel: 0574594362 - Cell: 3351290730
Email: daniele.ciulli@interportodellatoscana.com

Capitale sociale: Euro 13.245.000,09 interamente versato
Registro delle imprese: Prato 03447690482

R.E.A.: Prato 366636
Codice Fiscale: 03447690482

Partita IVA: 00302320973

      Valutazione impatto ambientale -
Ampliamento dell’Interporto della Toscana Centrale    

     Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale n. 336 del 27/11/2019 relativo al progetto 
“Ampliamento dell’ Interporto della Toscana Centrale” 

   
 presentato dalla Società Interporto della Toscana Centrale 

SpA con sede legale in Prato (PO), Via di Gonfienti N° 4//4 
   
 In data 27/11/2019 è stato emanato il provvedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale n. 336 con esito positivo 
con prescrizioni 

 relativo al progetto di ampliamento dell’Interporto della 
Toscana Centrale 

   
 localizzato in Regione Toscana – provincie di Prato e 

Firenze – Comuni di Campi Bisenzio e Prato 
   
 presentato dalla Società/Ente Interporto della Toscana 

Centrale SpA 
 con sede legale in Prato (PO), Via di Gonfienti N° 4//4 
   
 Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli alle-

gati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul 
portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://
www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le Valu-
tazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 
44, 00147 Roma. 

 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente estratto sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  Interporto della Toscana Centrale S.p.A. -
Il legale rappresentante
Avv. Francesco Querci

  TX19ADE13534 (A pagamento).
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    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., territorio ed edilizia residenziale pubblica

      Concessione di derivazione di acqua    

     Con domanda in data 16 aprile 2019 il Comune di Valpelline ha chiesto la concessione, in sanatoria, per derivare dal trop-
popieno della vasca dell’acquedotto di Ronceaz, nel medesimo comune, mod. max 0,100 e medi annui 0,017, nel periodo dal 
1° aprile al 30 settembre di ogni anno, per l’irrigazione di una superficie di ettari 34 circa. 

 Aosta, 5 agosto 2019   

  Il dirigente
ing. R. Maddalena

  TU19ADF13354 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

      Cessazione dal ruolo del notaio Maria Lacalendola    

     Il presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che con decreto dirigenziale del direttore generale in data 11 novem-
bre 2019, il notaio dottoressa Maria Lacalendola di Noicattaro è stata dispensata dall’ufficio a sua domanda. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla   Gaz-
zetta Ufficiale  .   

  Il presidente
Bruno Volpe

  TU19ADN13350 (Gratuito).    

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU2- 147 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale 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 4ª 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, ed ai 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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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