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PUCCI VIA VENETO S.P.A.
Sede: viale C. Rosselli, 3 - Montecatini Terme
Capitale sociale: Euro 3.824.387,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pistoia 01565660477
Codice Fiscale: 01565660477
Convocazione di assemblea

ITE S.P.A.

Sede legale: Via Acquasanta n.3 - 00178 Roma
Punti di contatto: e-mail: itespa@legalmail.it
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 2 dicembre 2021 alle ore 9,00 presso la sede
legale, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 4 dicembre 2021 alle ore 17,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti e modifiche statutarie.
Per l’accesso alla sede dell’Assemblea sarà necessario
esibire il Green pass. Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà essere svolto da remoto in
forma telematica. Le credenziali di accesso saranno inviate
agli azionisti che ne faranno richiesta all’indirizzo e-mail
societaite@gmail.com

I Signori Azionisti e i Signori Sindaci sono convocati in
assemblea, presso il Grand Hotel La Pace, in Montecatini
Terme (PT), Corso Roma 12, per il giorno 28 novembre 2021,
ore 08,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 29 novembre 2021, stesso luogo,
alle ore 09,00, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni
in merito alla destinazione del risultato d’esercizio;
2. varie ed eventuali.
Si comunica che per il deposito delle azioni nei termini e
nei modi di legge è presso il Grand Hotel La Pace in Montecatini Terme (PT), Via della Torretta n. 1
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Pucci
TX21AAA11614 (A pagamento).

Roma, 5 novembre 2021

TEMPOR S.P.A.
Agenzia per il lavoro

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marcello Grabau

Sede: via Giovanni Battista Morgagni, 28 - 20129 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
00685980146
R.E.A.: Milano 1495014
Codice Fiscale: 00685980146
Partita IVA: 12015820157

TV21AAA11590 (A pagamento).

GESVIT S.P.A.

Sede sociale: largo Sermoneta n. 22 - Napoli
Capitale sociale: euro 2.766.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 02982310589
R.E.A.: 541382
Codice Fiscale: 02982310589 - Partita IVA: 06945070636
Convocazione di assemblea
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
in Napoli al Viale A. Gramsci 17/b presso lo Studio Del Pezzo
per il giorno 29 novembre 2021 alle ore 10,30 ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2021
stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
- Dimissioni amministratore unico e nomina nuovo organo
amministrativo.

Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata presso
lo studio Chiomenti in Milano Via Giuseppe Verdi n. 4 per
il giorno 30 novembre 2021 alle ore 12,00, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Dimissioni organo amministrativo e collegio sindacale;
2) Rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei sindaci dimissionari, salvo il caso di
dolo;
3) Nomina in sostituzione degli amministratori e dei sindaci dimissionari, dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
Il presidente
Francesco Gordiani

Gesvit S.p.A. - L’amministratore unico
Espedito Morieri
TX21AAA11606 (A pagamento).

TX21AAA11615 (A pagamento).
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INTELLIFORM S.P.A.

SALINI COSTRUTTORI S.P.A.

Sede: via Giovanni Battista Morgagni, 28
20129 Milano
Registro delle imprese:
Milano Monza Brianza Lodi 04139360962
R.E.A.: Milano 1728284
Codice Fiscale: 04139360962
Partita IVA: 04139360962

Sede: via del Lauro n. 3 - Milano
Capitale sociale: Euro 62.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1977962
Codice Fiscale: 00436420582
Partita IVA: 00892101007
Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata presso
lo studio Chiomenti in Milano Via Giuseppe Verdi n. 4 per
il giorno 30 novembre 2021 alle ore 13,00, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Dimissioni organo amministrativo e collegio sindacale;
2) Rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei sindaci dimissionari, salvo il caso di
dolo;
3) Nomina in sostituzione degli amministratori e dei sindaci dimissionari, dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
Il presidente
Francesco Gordiani
TX21AAA11616 (A pagamento).

FARM.ALARICO. S.P.A.
Sede: via dei Montuori
Località Marevitano 88042 - Falerna (CZ)
Codice Fiscale: 01589480787
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 Novembre 2021 alle ore 12,00 presso la sede
di Federfarma Cosenza, corso Bernardino Telesio n. 5,
Cosenza, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 1 Dicembre 2021 stesso luogo e ora, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del bilancio di esercizio al 31 agosto
2021, delibere inerenti e conseguenti;
2) Rinnovo delle cariche sociali: delibere inerenti e conseguenti;
3) Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Pizzuti Enrico
TX21AAA11647 (A pagamento).

L’Assemblea di Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori” o “Società”) è convocata per il giorno sabato 27 novembre 2021 ore 10 (prima convocazione) e, occorrendo, per il
giorno domenica 28 novembre 2021 ore 10 (seconda convocazione), con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica degli artt. 8 e 19 dello statuto sociale per,
rispettivamente, (i) attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni, anche convertibili
e anche in azioni di società terze, e (ii) consentire l’elezione
del Consiglio di Amministrazione per un numero variabile
di esercizi;
2. Emissione di un prestito obbligazionario; delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Emergenza Covid 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
(conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27)
In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni
(come convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27,“Decreto”),
l’intervento in Assemblea si svolgerà, senza accesso ai locali
assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nel Notaio
Paola Casali (il “Notaio”), con studio in Milano (“Rappresentante Designato”). Come consentito dall’art. 106 del
Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF.
Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della
riunione e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento
a distanza che ne garantiscano l’identificazione, nel rispetto
delle disposizioni statutarie e normative vigenti ed applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario
si trovino nel medesimo luogo.
In considerazione delle modalità di tenuta dell’Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata
e tenuta presso la sede legale della Società.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Possono intervenire in assemblea, esclusivamente tramite Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
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La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da
parte dell’intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato
devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno
precedente la data di prima convocazione; resta ferma la
legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
L’eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea rende necessaria una comunicazione dell’intermediario di rettifica della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono
effettuate in conformità alla normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Partecipazione per delega.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.
Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà,
senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione),
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile,
con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione,
da richiedere inviando una mail all’indirizzo della Società
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega con le istruzioni
di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o,
qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di
idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente
la data dell’Assemblea (ossia entro giovedì 25 novembre
2021),con le seguenti modalità alternative(i) trasmissione
di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di
posta elettronica certificata paola.casali@postacertificata.
notariato.it (oggetto “Delega Assemblea Salini Costruttori
2021”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o,
in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii)
al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali, Corso Italia n. 8,
20122 Milano, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella
paola.casali@postacertificata.notariato.it (oggetto “Delega
Assemblea Salini Costruttori 2021”).
Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
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A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile,
al Rappresentante Designato possono essere conferite anche
deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies
TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies, TUF,
potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF,
contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/subdelega, da richiedere alla Società al sopra indicato indirizzo salinicostruttorispa@legalmail.it. Per il conferimento delle deleghe/
subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate
nel modulo di delega.
La delega può essere anticipata, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di
identità del delegante avente validità corrente o, qualora il
delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante
pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,
unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica
e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data
dell’Assemblea e comunque prima dell’apertura dei lavori
assembleari, tramite posta certificata paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea Salini Costruttori 2021”.
L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa il
requisito della forma scritta.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto
e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di
delega, è possibile contattare il Notaio via e-mail all’indirizzo pcasali@notaiocasali.ito al seguente numero telefonico
(+39) 028883651 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle
17:00).
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea è disponibile presso la sede
sociale. La medesima potrà essere altresì richiesta via mail
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, salinicostruttorispa@legalmail.it.
Ulteriori informazioni
Per l’esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell’emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel
presente avviso.
per Il Consiglio di Amministrazione
L’amministratore delegato
Salini Pietro
TX21AAA11665 (A pagamento).
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PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.
Convocazione di assemblea straordinaria
È convocata l’assemblea straordinaria dei soci in seduta
telematica per l’emergenza Covid-19 su piattaforma Skype
all’indirizzo che verrà fornito via PEC agli azionisti: per il
giorno 26 novembre 2021 alle ore 22,00 in prima convocazione; per il giorno 27 novembre 2021 alle ore 12,00 in
seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio di esercizio 2020;
- Varie ed eventuali.
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2) Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al
31/07/2021;
3) Esame ed approvazione del bilancio al 31/07/2021 e
relazioni relative;
4) Elezioni per rinnovo della “Commissione consultiva dei
soci”, previa determinazione compensi.
Alcamo, 08 novembre 202
Il presidente: Aldo Vaccaro
TX21AAA11703 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI
COLLI ASOLANI S.C.A.

Il presidente: dott. Maurizio Simone

Albo Società Cooperative n. A148346
Sede: via Caonada, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Registro delle imprese: 00190120261
R.E.A.: 61478
Codice Fiscale: 00190120261 - Partita IVA: 00190120261

TX21AAA11677 (A pagamento).

SPAZIO S.P.A.

Sede: via Mentovati, 24 - 29122 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 01080200338
Partita IVA: 01080200338

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 12 Dicembre 2021 in prima convocazione alle
ore 16 presso la filiale di Piacenza - via Caorsana n.81 e in
Video Conferenza mediante utilizzo Webex Meeting Cisco e
in seconda convocazione con le stesse modalità per il giorno
lunedì 13 Dicembre 2021 alle ore 18 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Budget 2022;
2) Varie ed eventuali.
La partecipazione dei Soci all’Assemblea sarà regolata
dalle norme di legge e dello statuto.
Piacenza 8 Novembre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Feruccio Arodotti
TX21AAA11688 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE S. ANTONIO
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Sede: viale Europa, 110 - 91011 Alcamo (TP)
Convocazione di assemblea
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata in data
26/11/2021 alle ore 8,30, in prima convocazione, ed ove
occorresse alla medesima ora in data 19/12/2021, in seconda
convocazione, presso lo Stabilimento sociale, sito in Contrada Bosco Falconeria agro di Partinico, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio
al 31/07/2021;

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea
Generale Ordinaria presso il Cinema Italia in Via Della Vittoria 31 a Montebelluna il giorno 27 novembre 2021 alle
ore 8.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione
il giorno 28 novembre 2021 alle ore 10.00, con il seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica della denominazione sociale, per togliere la
parola “sociale” e per modificare di conseguenza la forma
abbreviata/in sigla;
2. Modifica dell’articolo 11 dello statuto, per meglio recepire le diverse possibilità offerte dalle norme di legge in
materia, ai fini del subentro nella partecipazione ovvero della
liquidazione della partecipazione, ove del caso prevedendo la
divisione della stessa;
PARTE ORDINARIA
3. Proposta di modifica del regolamento interno.
4. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31.07.2021 e dei parametri di liquidazione delle uve vendemmia 2020. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo del Collegio Sindacale, nomina del relativo
Presidente e determinazione del compenso ai Sindaci.
6. Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai
sensi dell’art. 2.409 bis del Codice Civile e dell’art. 14 del
D.Lgs. 29/2010 e della “certificazione di bilancio” ai sensi
della L.59/1992 per il triennio 01.08.2021 - 31.07.2024.
La riunione si potrà tenere anche con modalità di teleconferenza ai sensi ex. Art.106 D.L. 18/2020.
Montebelluna, 8 novembre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Dalla Porta
TX21AAA11704 (A pagamento).
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CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR.
Sede: via G. Brodolini, 24 - 42040 Campegine - RE
Convocazione di assemblea
I soci produttori persone fisiche e giuridiche della intestata
Cooperativa sono convocati in assemblee separate ordinarie
che si terranno con le modalità di seguito specificate:
A. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Villa
Argine – Massenzatico (RE) sono convocati in assemblea separata ordinaria che avrà luogo presso il Circolo Arci Rondò - Via
G. Rinaldi, 45 – Cavazzoli – Reggio Emilia (RE), in prima
convocazione il giorno 08 dicembre 2021 alle ore 20,30 ed in
eventuale seconda convocazione il giorno 9 dicembre 2021 alle
ore 20,30 stesso luogo per discutere e deliberare sull’ordine del
giorno sotto riportato;
B. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Albinea
Canali - Cerredolo sono convocati in assemblea separata ordinaria
che avrà luogo presso la Cantina Albinea Canali sita in Via Tassoni,
213 – Canali (RE), in prima convocazione il giorno 09 dicembre 2021 alle ore 10,00 ed in eventuale seconda convocazione il
giorno 10 dicembre 2021 alle ore 10,00 stesso luogo per discutere
e deliberare sull’ordine del giorno sotto riportato
C. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Castelvetro sono convocati in assemblea separata ordinaria che
avrà luogo presso il Circolo Arci Polisportiva Spilambertese
- Via Gaetano Donizetti, 1 - Spilamberto (MO), in prima convocazione il giorno 12 dicembre 2021 alle ore 9,00 ed in
eventuale seconda convocazione il giorno 13 dicembre 2021
alle ore 9,00 stesso luogo per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sotto riportato;
D. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Castelfranco sono convocati in assemblea separata ordinaria che
avrà luogo presso il Circolo Arci di San Cesario Sul Panaro
- Corso Vittorio Veneto, 4 - San Cesario Sul Panaro (MO), in
prima convocazione il giorno 12 dicembre 2021 alle ore 15,00
ed in eventuale seconda convocazione il giorno 13 dicembre
2021 alle ore 15,00 stesso luogo per discutere e deliberare
sull’ordine del giorno sotto riportato;
E. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Campagnola Emilia e di Luzzara (RE) sono convocati in assemblea separata ordinaria che avrà luogo a Campagnola Emilia
(RE) presso il Centro Sociale Baraldi (Bocciodromo) sito in
Via Pivetta 10, in prima convocazione il giorno 12 dicembre
2021 alle ore 20,30 ed in eventuale seconda convocazione il
giorno 13 dicembre 2021 alle ore 20,30 stesso luogo per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sotto riportato;
F. I soci produttori conferenti presso la Cantina di San MarinoSorbara sono convocati in assemblea separata ordinaria che
avrà luogo presso il Circolo Sociale Graziosi - Via C. Sigonio,
25 - Carpi (MO), in prima convocazione il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 9,00 ed in eventuale seconda convocazione il
giorno 14 dicembre 2021 alle ore 9,00 stesso luogo per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sotto riportato
G. I delegati delle Cantine Socie e i Soci Finanziatori sono
convocati in assemblea separata ordinaria che avrà luogo presso
la Sede di Cantine Riunite & Civ sita in Via G. Brodolini, 24 –
Campegine (RE), in prima convocazione il giorno 13 dicembre
2021 alle ore 15,00 ed in eventuale seconda convocazione il
giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15,00 stesso luogo per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sotto riportato
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H. I soci produttori conferenti presso la Cantina di Correggio
sono convocati in assemblea separata ordinaria che avrà luogo
presso il Salone delle Feste - Via Fazzano - Correggio (RE), in
prima convocazione il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 20,30
ed in eventuale seconda convocazione il giorno 14 dicembre
2021 alle ore 20,30 stesso luogo per discutere e deliberare
sull’ordine del giorno sotto riportato;
Ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio di CANTINE RIUNITE & CIV
soc. coop. Agr. al 31/07/2021 – Nota Integrativa, Rendiconto
Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione Collegio Sindacale e Relazione di Certificazione;
2) Nomina delegati all’assemblea generale ordinaria;
3) Varie ed eventuali.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI
I soci delegati delle assemblee separate sono convocati in
assemblea generale ordinaria che avrà luogo presso la Cantina
Albinea Canali sita in Via Tassoni, 213 – Canali (RE), in prima
convocazione il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 9,30 ed in
eventuale seconda convocazione il giorno 16 dicembre 2021
alle ore 9,30 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio di CANTINE RIUNITE & CIV
soc. coop. Agr. al 31/07/2019 – Nota Integrativa, Rendiconto
Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione Collegio Sindacale e Relazione di Certificazione;
2) Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Corrado Casoli
TX21AAA11705 (A pagamento).

TERRE CORTESI MONCARO
SOC. COOP. AGR.

Sede: via Piandole nr. 7/a - 60036 Montecarotto (AN)
Capitale sociale: Euro 7.669.472,00
Registro delle imprese: 00090490426 - R.E.A.: Ancona 55031
Codice Fiscale: 00090490426 - Partita IVA: 00090490426
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre
2021 ha convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
della società cooperativa TERRE CORTESI MONCARO Soc.
Coop. Agricola in prima convocazione per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 12.00 presso i locali della cooperativa in Montecarotto via Piandole n. 7/A, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso il
Centro Aziendale “Le Busche” in via Busche n. 2 – Montecarotto – Ancona -, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Modifiche dello statuto sociale relative all’introduzione
della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi di cui
all’art. 2526 c.c. e relative norme di coordinamento;
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2. emissione strumenti finanziari partecipativi, e approvazione del relativo regolamento
Parte Ordinaria
1) Esame ed approvazione del bilancio al 31.7.2021;
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marchetti Doriano
TX21AAA11708 (A pagamento).

OPITERGIUM VINI SAC
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono invitati ad intervenire alla Assemblea Generale Ordinaria che si terrà presso la sede sociale
di Oderzo in viale Dalmazia n. 2, in prima convocazione il
giorno 27.11.2021 - alle ore 8.00, ed eventualmente in seconda
convocazione domenica 5 dicembre 2021 alle ore 9.00
per trattare il seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31/07/2021; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
2) Trattenute in conto capitale sociale;
3) Ratifica di un Consigliere;
4) Varie ed Eventuali.
In rispetto alle normative vigenti in materia anti-covid 19 Vi
preghiamo di intervenire alla riunione muniti di Green Pass.
Oderzo 28.10.2021
Il presidente: Cester Corrado
TX21AAA11709 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
GUERNICA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35639.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10776040965
Codice Fiscale: 10776040965 - Partita IVA: 10776040965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1,
4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il
“Testo Unico Bancario”) in quanto richiamato dall’art. 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché informativa dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il
“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007
La società Guernica SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), con sede
legale in Milano, Via San Prospero, 4, rende noto che, ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Ces-
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sione”) sottoscritto il 20 ottobre 2021, con efficacia economica
dal 30 settembre 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di crediti pecuniari di titolarità di UniCredit S.p.A.,
con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae
Aulenti 3 – Tower A, Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod.
2008.1 – Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA nr. 00348170101,
(la “Cedente”) nei confronti del soggetto identificato dalla
Cedente con NDG 1412378 (il “Debitore Ceduto”) derivanti
da finanziamenti/affidamenti concessi sotto varie forme tecniche (i “Crediti”) e classificati come “Sofferenze” (NPL – Non
Performing Loans), in conformità con le leggi e i regolamenti
applicabili, ivi inclusa la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e la
Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 emesse dalla Banca d’Italia.
I crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati
e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) scaturiscono dai seguenti rapporti contrattuali:
(i) i contratti di conto corrente sottoscritti tra il Cedente e il
Debitore Ceduto ed identificati con il n. 5456277; n. 500031460;
e n. 500047582; e
(ii) il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 28 gennaio 2008 tra il Cedente e il Debitore Ceduto, a rogito del
Notaio Carlo Federici (Rep. 107105 - Racc. 19072), per Euro
3.500.000,00 (tre milioni cinquecento mila/00) e identificato
con il n. 1000050174;
(iii) il contratto di finanziamento sottoscritto in data 23 giugno
2016 tra il Cedente e il Debitore Ceduto per Euro 500.000,00
(cinquecento mila/00) e identificato con il n. 4948369;
(iv) il contratto di finanziamento chirografario sottoscritto in
data 13 dicembre 2013 tra il Cedente e il Debitore Ceduto per
Euro 750.000 e identificato con il n. 4400732;
I crediti sono assistiti dalle seguenti garanzie:
- ipoteca volontaria, in forza del contratto di mutuo con
garanzia ipotecaria con atto in data 28 gennaio 2008 a rogito
Notaio Carlo Federici di La Spezia Rep. 107105 - Racc. 19072
registrato a La Spezia in data 06 febbraio 2008 al numero 78,
serie T1, iscritta a La Spezia in data 7 febbraio 2008 ai numeri
RG 971 RP 166;
- garanzia “a prima richiesta” rilasciata da Eurofidi Società
Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C. A in data 25/11/2013
a favore di UniCredit SpA in relazione al finanziamento nr.
4400732.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, D. Lgs. n. 385/1993, richiamato
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti della Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e
più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti
che li hanno originati. Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria renderà disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/guernica/
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al
Cessionaria e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
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Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano, codice fiscale e
partita IVA 0752487096, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 07524870966, iscritta
all’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 al n. 13.
Centotrenta Servicing S.p.A. ha conferito a Frontis NPL
S.p.A. con sede legale in Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano
(“Frontis”), l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese
tra quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto delle cessioni.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa sono tenuti a pagare alla predetta Guernica ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alle suddette cessioni, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
Cessionario e, per esso, a Centotrenta Servicing S.p.A., soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della
Legge sulla Cartolarizzazione, ai riferimenti sotto indicati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo
i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e
sui loro diritti. I dati personali in possesso dei Cedenti sono
stati raccolti presso Centotrenta. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per finalità
connesse e strumentali alla gestione dei crediti ceduti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. 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 e saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
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sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto) e saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati raccolti e
conformemente ai tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili. I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e a soggetti operanti in paesi
extra Unione Europea a condizione che siano rispettate le previsioni, le limitazioni e le condizioni previste dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. In ogni caso, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori
ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità
del trattamento e, in particolare, 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 appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai
debitori ceduti gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del 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 nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; e
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
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articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personale è Guernica, con
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Centotrenta e Frontis.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta e reperibile al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
GUERNICA SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Milano, 5 novembre 2021
Guernica SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB11611 (A pagamento).

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 n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato
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:
- Sunedison Italia Construction S.r.l. in liquidazione – data
del relativo atto di cessione: 21/10/2021.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti 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 privi-
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legi 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 finalizzato
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 costituzionali, 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 province,
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, fallimento, 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’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato 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 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, 5 novembre 2021
Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A
nella qualità di Procuratore Speciale per
conto di Convento SPV S.r.l..
Iacopo De Francisco
TX21AAB11637 (A pagamento).
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SAHARA SPE S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35628.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10776300963
Codice Fiscale: 10776300963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
SAHARA SPE S.R.L, società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di
Cessione) concluso in data 5 novembre 2021 (la Data di
Cessione), con data di valutazione ed efficacia economica
con decorrenza dal 4 novembre 2021( la “data di Valutazione”) ha acquistato pro soluto da MINERVA S.P.A., una
società per azioni, con sede legale in Via Avezzana snc,
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale e
partita IVA 00310550611 ed iscrizione al registro delle
imprese di Caserta, REA n. CE-38540 (il “Cedente”) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto
e/o somministrazione di beni, servizi e/o prestazioni sanitarie derivanti dall’erogazione, in regime convenzionale
e/o di accreditamento provvisorio e/o pre-definitivo e/o
definitivo, di assistenza ospedaliera per conto del Servizio
Sanitario regionale ed in particolare della ASL di Caserta (i
Crediti), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata
posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente ed il Cedente hanno concordato nel relativo
Atto di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di
Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente
all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il
disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente ed il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
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Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero
n. 4, come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il
Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso
dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, quale proprio sub-servicer (il “SubServicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il SubServicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie
particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero
del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il SubServicer comunicheranno 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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del
codice in materia di protezione dei dati personali, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso il Responsabile Collextion Services S.r.l.
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I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 5 novembre 2021
Sahara SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB11641 (A pagamento).

LEONE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35444.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice Fiscale: 13750661004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della
successiva normativa nazionale di adeguamento
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società Leone SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso in data 2 novembre 2021 (il
“Contratto di Cessione Leviticus”) ha acquistato, pro soluto, ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, con Leviticus SPV S.r.l., società costituita ai sensi della Legge 130 (infra definita), con sede legale
in Roma, Via Piemonte 38, capitale sociale Euro 10.000,00
interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma numero 14978561000, 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. 35541.2, avente come oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130 (il
“Cedente Leviticus”), un portafoglio di crediti non-performing
(i “Crediti Leviticus”) che, alla data del 8 ottobre 2021 (la “Data
di Valutazione”), soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(a) di cui il Cedente si sia reso cessionario nell’ambito della
cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte Seconda, n. 2 del 5 gennaio 2019
(b) sono denominati in Euro;

Foglio delle inserzioni - n. 134

(c) derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
(d) sono stati erogati in data 09/02/2011;
(e) sono vantati nei confronti del Debitore Ceduto, persona
giuridica con sede legale in Italia, avente NDG: 3935057;
(f) il Debitore Ceduto è stato segnalato come “in sofferenza”
nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia in data 22/12/2014.
B) che in data 3 novembre 2021 ha concluso un contratto di
cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), in virtù del quale ha acquistato pro-soluto da un professionista , residente in Italia facente parte dell’Associazione tra
Avvocati con c.f. e p.iva 05624480728, (il “Cedente Professionista”), crediti derivanti da compensi professionali maturati per
il regolare espletamento degli incarichi di assistenza giudiziale
nei confronti dei debitori ceduti, specificati con scrittura privata
sottoscritta in data 7 febbraio 2019 e con una seconda scrittura
privata sottoscritta in data 27 maggio 2021 (i “Crediti Professionali).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato
dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti derivanti a favore dei Cedenti dai rapporti di credito, ivi
incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione
- di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c) e 6
della Legge sulla Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 e
della normativa nazionale di adeguamento e di quanto previsto
dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (rispettivamente “GDPR” e
congiuntamente, la “Normativa Privacy”) i Cedenti informano
che, in virtù della cessione dei crediti intervenuta tra i Cedenti
ed il Cessionario, in qualità di cessionario, in forza della quale
il Cessionario ha acquistato pro soluto dai Cedenti dei crediti
pecuniari individuabili ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), il Cessionario è divenuto titolare autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e
recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati”). I dati personali saranno ottenuti anche
attraverso fondi accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle
Entrate).
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei
principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti
dalla Normativa Privacy.
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Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie di
dati personali». Sono considerati
«particolari categorie di dati personali» i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione
a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
Si precisa che i Dati potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari o di responsabili del trattamento del Cessionario, la
cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza
da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dal Cessionario 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 recupero dei
crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario e degli altri soggetti
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della
Normativa Privacy. I Dati potranno anche essere comunicati per
le finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento in adempimento di un obbligo di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale (per il quale il consenso
dell’interessato non è, quindi, richiesto). In linea generale, i Dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge ossia per un periodo di 10 anni a decorrere dalla chiusura
del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I Dati
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1
del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal
caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed alle seguenti
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
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f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16
del GDPR, la rettifica dei dati personali che risultino inesatti,
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile
ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del GDPR, la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento
avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali, qualora sussista
anche solo uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei tuoi
dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il
loro Trattamento; c) l’interessato si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non sussiste più
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento
dei dati personali; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i dati personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria
o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17,
comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a
non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora
il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico,
per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere la
limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del GDPR,
nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: a)
ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali (la limitazione
si protrarrà per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali); b) il trattamento è
illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali
chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) si è opposto al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di
limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo
che per la conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi
momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del
GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti
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gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende
trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21,
comma 2 del GDPR o e come anche ribadito dal Considerando
70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei
propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità
di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui
sia connessa a tale marketing diretto;
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto
salvo il diritto di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga
che il trattamento dei dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in violazione del GDPR e/o della normativa
applicabile è possibile proporre reclamo al Garante.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando
il Cessionario al seguente indirizzo PEC leonespvsrl@legalmail.it o direttamente presso sede legale sita a Milano, Via
San Prospero n. 4.
L’Interessato ha infine la possibilità di proporre reclamo
all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.
garanteprivacy.it/.
Milano, 8 novembre 2021
Leone SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB11643 (A pagamento).

AUTOFLORENCE 2 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano - Monza Brianza - Lodi 11765340960
Codice Fiscale: 11765340960 - Partita IVA: 11765340960

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481 - Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 7/10/2021,
Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, nell’ambito
del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 3-11-2021 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (l’Originator) ogni e
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qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali
erogati in forza dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori),
ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire
dal 2 novembre 2021(escluso) dai Debitori a titolo di rata od ad
altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza
di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator
e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai
Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator;
e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi
relativi (ad esclusione dei premi relativi alle polizze assicurative
concluse dal relativo Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di
pagamento delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi
“estratti conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator
ai Debitori), che al 2-11-2021 (la Data di Valutazione) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (iv) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 7-10-2021 a pag. 4-5;
Crediti relativi a Contratti di Finanziamento che, alla Data di
Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(1) i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 all’Accordo Quadro di Cessione;
(2) i seguenti Criteri Specifici:
(a) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un
TAN almeno pari a 4.5 %.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché, in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa
Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche dei
dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
compresi nel Portafoglio Complessivo, ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (i Dati Personali). Non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si
riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V.
Betteloni, 2, 20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48,
50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
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Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b),
secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
[anche automatizzati], con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi
d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
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una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
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.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it.I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso,
il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto
di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati. Si informa che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti
di cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza
dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax
o posta elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131
Milano – tel. +39027788051; fax +390277880529; pec:
autoflorence_2@legalmail.it; e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it, inoltre potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area Clienti del sito www.findomestic.
it, utilizzare l’apposito modulo presente sul medesimo sito
o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante
il trattamento dei Dati Personali potranno inoltre contattare
Findomestic al numero verde gratuito 803888. Gli eventuali
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reclami dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca
S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto,
48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo relazioni.
clienti@findomestic.com
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
Findomestic è:responsabileprotezionedati@findomestic.com
Milano, 4 novembre 2021
Autoflorence 2 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX21AAB11645 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: corso dIi Porta Romana, 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti
di Credito”) che alla data del 4 novembre 2021 (la “Data di
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua
precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
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3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto
(“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite addebito
diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 8 agosto 2016 e il 30 settembre 2021;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui
data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro
mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 12.061,70 e 12.499,87; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui
data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi
dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel
relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora dovuto
è compreso tra euro 12.196,87 e 12.499,97; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito
al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A.
come “prestiti personali”), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 12.287,78 e 12.499,99; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque
diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora dovuto
è compreso tra euro 10.529,86 e 12.500,00.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine di
consentire al relativo debitore di differire il pagamento di una
o più rate al termine del relativo piano di ammortamento (c.d.
“accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal relativo
debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
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Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14
del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”)
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
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I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli
interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte
dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla Società
(inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento –
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede
legale della Società.
La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunica-
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zione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a
Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella sua
qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 8 novembre 2021
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX21AAB11649 (A pagamento).

GENERALFINANCE S.P.A.

Intermediario finanziario iscritto al n. 201 dell’albo
ex art.106 T.U.B. - Appartenente a “GFG - Gruppo
Finanziario General” - Soggetto a direzione e
coordinamento di “GGH - Gruppo General Holding S.r.l.”
Sede legale: via Giorgio Stephenson n. 43A - 20157 Milano
Capitale sociale: Euro 3.275.758,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01363520022
Codice Fiscale: 01363520022
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58,
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Le società Banco BPM S.p.A. con sede in Milano, Piazza
Filippo Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00
interamente versato, iscritta presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, partita IVA e codice
fiscale n. 09722490969, R.E.A. MI 2109611, iscritta all’Albo
delle Banche di cui all’art. 13, d.lgs. 385/93 al n. 8065, cod.
ABI 05034; Creval S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO),
Piazza Quadrivio n. 8, capitale sociale Euro 1.643.508.053,06
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese
di Sondrio, partita IVA e codice fiscale 00043260140, iscritta
all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 489, cod. ABI 5216; BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO – SOCIETA’ COOPERATIVA
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– Società Cooperativa con sede in Lodi- Corso Roma 100,
iscritta all’Albo Creditizio della Banca d’Italia e con capitale
variabile, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Lodi 12514870158; BPER Banca S.p.A. con sede
in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione
nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360, Partita IVA
n. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 Codice ABI 5387.6 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
al n. 5387.6; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede
legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro
9.195.012.196,85 alla data del 01/12/2020 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena, R.E.A.
00884060526 ,partita IVA 01483500524 iscritta all’Albo delle
Banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 489,
cod. ABI 01030; Banca Carige S.p.A. con sede in Genova,
Via Cassa di Risparmio, n. 15, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di 03285880104
iscritta all’Albo delle Banche al n. 6175.4, capogruppo del
Gruppo Banca Carige, iscritta all’Albo dei gruppi creditizi
della Banca d’Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6175, aderente
al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, capitale sociale di Euro 1.343.570.813,76
interamente versato; Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
con sede in Desio, Via Rovagnati, n. 1, iscritta alla Camera
di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e
Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155,
P. IVA n. 10537880964, Capitale Sociale Euro 70.692.590,28,
i.v., Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all’Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all’Albo dei
Gruppi bancari n. 3440/5; Intesa Sanpaolo S.p.A., costituita
in Italia, con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156
e sede secondaria in Milano (MI), Via Monte di Pietà n. 8,
capitale sociale Euro 10.084.445.147,92, interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Torino 00799960158 (R.E.A. TO-947156), rappresentante del
Gruppo IVA “Intesa SanPaolo”, partita IVA 11991500015, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, iscritta all’Albo Banche al n. 5361 e
Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa SanPaolo” iscritto
all’Albo Gruppi Bancari (codice ABI 3069.2); Banca Popolare
di Bari S.p.A., con sede legale in corso Cavour 19, 70122, Bari
(BA), C.F. e P.IVA 00254030729, REA BA-105047, Codice
ABI 5424, società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell’Albo dei Gruppi
Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.;
Banca Galileo S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Venezia 40, capitale sociale Euro 35.800.000,00 i.v., Partita Iva,
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 03639870967, Albo delle Banche n. 5587 – Codice ABI
3267 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (le “Cessionarie”), comunicano di aver acquistato, in data 4 novembre 2021, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari in garanzia indi-
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viduabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in
data 4 novembre 2021 con Generalfinance S.p.A. (società per
azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale
in Via Giorgio Stephenson, n. 43, 20157 Milano (MI) capitale
sociale di Euro 3.275.758 i.v., codice fiscale e iscrizione al
registro delle imprese di Milano numero 013635220022, partita IVA numero 01363520022) (il “Cedente”) un portafoglio
di crediti per Euro 133.635.091,91 (centotrentatremilioniseicentotrentacinquemilanovantuno/91), per indennizzi, spese,
interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente
IVA ove dovuta (i “Crediti”) che, alle ore 00.01 del 4 novembre 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano tutti i
seguenti criteri oggettivi: tutti i crediti di cui Generalfinance
S.p.A. era titolare alle ore 00.01 del 4 novembre 2021 e che, a
tale data, rispondevano a tutti i seguenti criteri comuni, tali da
assicurarne l’omogeneità giuridico-finanziaria:
(a) i debitori rientrano in una delle seguenti categorie:
(i) è una impresa costituita ed esistente in Italia ovvero in altri
Paesi non soggetti, tempo per tempo, a sanzioni e in generale a
misure restrittive UE o USA;
(ii) non è insolvente;
(iii) non è un’impresa soggetta a procedure concorsuali o analoghe procedure ai sensi della legge applicabile nello stato di
costituzione;
(iv) non è una pubblica amministrazione, un ente pubblico
ovvero ancora altro soggetto cui si applichi una normativa speciale pubblicistica o, se costituito in uno Stato diverso dall’Italia, non è un’impresa assimilabile a tali soggetti pubblici e/o
non sia beneficiaria di alcuna immunità ovvero soggetta a particolare normativa pubblicistica assimilabile, ad eccezione del
caso in cui
(A) tali soggetti:
(A.1) sono debitori di un credito relativo all’IVA e/o di altri
crediti di natura fiscale; o
(A.2) sono operanti nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, o possiedano attività di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; o
(A.3) sono debitori di un credito certo, non compensabile con
debiti fiscali o previdenziali in capo al relativo cedente, e
(B) laddove ciò sia previsto dalla vigente normativa, il credito vantato nei confronti dei soggetti di cui alla lettera (A) che
precede è certificato nel rispetto delle procedure previste per la
certificazione dei crediti predisposte dagli enti competenti;
(b) pagabili mediante bonifico bancario ovvero RIBA o altra
modalità equivalente;
(c) identificati dalle “Id righe pratica” indicati nella tabella di
cui all’avviso pubblicato sul sito internet www.generalfinance.
it, sezione Investor Relations – Cessioni in Garanzia.
Per effetto della cessione, sono trasferiti alle Cessionarie,
senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a quanto
disposto dall’art, 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni dei relativi contratti di locazione finanziaria e di
ogni legge o contratto applicabile.
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I Crediti sono stati ceduti alle Cessionarie a garanzia
dell’adempimento da parte del Cedente di tutte le obbligazioni
di pagamento derivanti da un contratto di finanziamento stipulato tra, inter alios, il Cedente e il Cessionario in data 29 gennaio 2019, come successivamente modificato e integrato.
Il Cedente ha ricevuto incarico dalle Cessionarie di procedere - per loro conto - all’incasso delle somme dovute in
relazione ai Crediti 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 e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
loro consentito per contratto, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti. I debitori ceduti e i loro successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Generalfinance S.p.A. - tel. +02 87158048.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) alle Cessionarie.
Ciò premesso, le Cessionarie - tenute a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali - assolvono tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali, le Cessionarie
informano di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della
cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali
relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Le Cessionarie informano, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di ciascuna Cessionaria, e quindi:
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei
rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito),
nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero
alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e
per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
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stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dalle Cessionarie a Generalfinance S.p.A.,
cui sono affidate le attività di gestione, riscossione e recupero dei Crediti, agli altri responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili)
incaricati della gestione, riscossione e recupero dei Crediti o,
comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati,
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia stato ottenuto il consenso,
ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, possono essere consultati in ogni momento presso
la sede legale di Banco BPM S.p.A., titolare autonomo del
trattamento dei Dati Personali.
Le Cessionarie informano, altresì, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare
pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolari del trattamento dei Dati Personali sono le Cessionarie, con sede legale all’indirizzo per ciascuna sopra
indicato.
Le Cessionarie informano, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
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dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti
o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali).
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali, nel corso delle
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco
BPM S.p.A., Piazza Filippo Meda n. 4, Milano oppure all’indirizzo e-mail: protezionedati@bancobpm.it.
Li, 8 novembre 2021
Generalfinance S.p.A. - L’amministratore delegato
Massimo Gianolli
TX21AAB11652 (A pagamento).

24 FUNDING SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della legge 130/99
Società veicolo di cartolarizzazione iscritta 35651.9
dell’elenco di cui all’art. 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10971660963
Codice Fiscale: 10971660963
Partita IVA: 10971660963
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 degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezioni dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato
dalla Società 24 FUNDING SPV S.R.L. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 9 contrassegnata
dal codice redazionale TX20AAB536, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 29 novembre
2019 (la “Data di Emissione”), 24 FUNDING SPV S.R.L.
comunica di aver altresì acquistato 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 Cartolarizzazione, e precisamente:
fatt. n.211929 emessa da Werther International S.p.A. p.iva
00419090352 il 18/05/2021; fatt. n.211930 emessa da Werther
International S.p.A. p.iva 00419090352 il 18/05/2021; fatt. n.135
emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
03/06/2021; fatt. n.143 emessa da CARMES INOX SRL p.iva
02468610411 il 08/06/2021; fatt. n.V1-211829-2021 emessa da
Werther International S.p.A. p.iva 00419090352 il 13/05/2021;
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fatt. n.176 emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411
il 05/07/2021; fatt. n.179 emessa da CARMES INOX SRL p.iva
02468610411 il 08/07/2021; fatt. n.180 emessa da CARMES
INOX SRL p.iva 02468610411 il 08/07/2021; fatt. n.185 emessa
da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il 19/07/2021; fatt.
n.159/2021 emessa da GICA IMBALLAGGI SRL p.iva
03870440611 il 19/07/2021; fatt. n.226-FE emessa da GIORDANO SRL p.iva 03780000125 il 28/07/2021; fatt. n.205
emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
04/08/2021; fatt. n.209 emessa da CARMES INOX SRL p.iva
02468610411 il 05/08/2021; fatt. n.178/2021 emessa da GICA
IMBALLAGGI SRL p.iva 03870440611 il 06/08/2021; fatt.
n.208 emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
05/08/2021; fatt. n.167 emessa da FCSTEEL SRL p.iva
03702700133 il 03/08/2021; fatt. n.174 emessa da FCSTEEL
SRL p.iva 03702700133 il 19/08/2021; fatt. n.000524 emessa da
SGL SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE p.iva 03511570248 il
20/07/2021; fatt. n.000560 emessa da SGL SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE p.iva 03511570248 il 31/07/2021; fatt. n.257-FE
emessa da GIORDANO SRL p.iva 03780000125 il 01/09/2021;
fatt. n.142 emessa da CARGO LOGISTICA CAMELIE
SOCIETA’ COOPERATIVA p.iva 02550570598 il 31/07/2021;
fatt. n.546 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
02/09/2021; fatt. n.221 emessa da CARMES INOX SRL p.iva
02468610411 il 06/09/2021; fatt. n.224 emessa da CARMES
INOX SRL p.iva 02468610411 il 07/09/2021; fatt. n.222 emessa
da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il 07/09/2021; fatt.
n.223 emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
07/09/2021; fatt. n.26/E emessa da METASTAR SRL p.iva
08731190966 il 07/09/2021; fatt. n.559 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 10/09/2021; fatt. n.231 emessa da
CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il 15/09/2021; fatt.
n.560 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
14/09/2021; fatt. n.254 emessa da Italian Shop Srl p.iva
02899600809 il 16/09/2021; fatt. n.000627 emessa da SGL SRL
SOCIETA’ UNIPERSONALE p.iva 03511570248 il 31/08/2021;
fatt. n.561 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
22/09/2021; fatt. n.562 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 22/09/2021; fatt. n.563 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 22/09/2021; fatt. n.564 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 22/09/2021; fatt. n.81
emessa da AMA AUTOMOTIVE S.R.L. p.iva 09899510961 il
31/08/2021; fatt. n.83 emessa da AMA AUTOMOTIVE S.R.L.
p.iva 09899510961 il 31/08/2021; fatt. n.566 emessa da Integral
Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 24/09/2021; fatt. n.567 emessa
da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 24/09/2021; fatt.
n.568 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
24/09/2021; fatt. n.569 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 24/09/2021; fatt. n.570 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/09/2021; fatt. n.571 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/09/2021; fatt.
n.208 emessa da FCSTEEL SRL p.iva 03702700133 il
27/09/2021; fatt. n.572 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.573 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.574 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 28/09/2021; fatt.
n.575 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
28/09/2021; fatt. n.576 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.577 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.578 emessa da
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Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 28/09/2021; fatt.
n.579 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
28/09/2021; fatt. n.580 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.583 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 28/09/2021; fatt. n.230/2021
emessa da GICA IMBALLAGGI SRL p.iva 03870440611 il
30/09/2021; fatt. n.591 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 30/09/2021; fatt. n.592 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 30/09/2021; fatt. n.594 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 30/09/2021; fatt.
n.595 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
30/09/2021; fatt. n.596 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 30/09/2021; fatt. n.598 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 04/10/2021; fatt. n.219 emessa da
FCSTEEL SRL p.iva 03702700133 il 04/10/2021; fatt. n.496
emessa da Ferrigroup Srl p.iva 03559140367 il 30/09/2021; fatt.
n.216 emessa da FCSTEEL SRL p.iva 03702700133 il
04/10/2021; fatt. n.495 emessa da Ferrigroup Srl p.iva
03559140367 il 30/09/2021; fatt. n.500 emessa da Ferrigroup Srl
p.iva 03559140367 il 30/09/2021; fatt. n.215 emessa da
FCSTEEL SRL p.iva 03702700133 il 04/10/2021; fatt. n.621
emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 05/10/2021;
fatt. n.494 emessa da Ferrigroup Srl p.iva 03559140367 il
30/09/2021; fatt. n.622 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 05/10/2021; fatt. n.623 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 05/10/2021; fatt. n.508 emessa da
Ferrigroup Srl p.iva 03559140367 il 30/09/2021; fatt. n.599
emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 04/10/2021;
fatt. n.600 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
04/10/2021; fatt. n.601 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 04/10/2021; fatt. n.602 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 04/10/2021; fatt. n.607 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 04/10/2021; fatt.
n.608 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
04/10/2021; fatt. n.618 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 04/10/2021; fatt. n.619 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 04/10/2021; fatt. n.741 emessa da
OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.742
emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021;
fatt. n.743 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il
30/09/2021; fatt. n.744 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva
02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.745 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.746 emessa da
OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.747
emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021;
fatt. n.748 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il
30/09/2021; fatt. n.749 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva
02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.750 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.751 emessa da
OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
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SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.752
emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021;
fatt. n.753 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il
30/09/2021; fatt. n.754 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva
02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.755 emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.756 emessa da
OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021; fatt. n.757
emessa da OUZANZOUL SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA p.iva 02946860216 il 30/09/2021;
fatt. n.162 emessa da CARGO LOGISTICA CAMELIE
SOCIETA’ COOPERATIVA p.iva 02550570598 il 31/08/2021;
fatt. n.233/2021 emessa da GICA IMBALLAGGI SRL p.iva
03870440611 il 08/10/2021; fatt. n.234/2021 emessa da GICA
IMBALLAGGI SRL p.iva 03870440611 il 08/10/2021; fatt.
n.625 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
05/10/2021; fatt. n.232 emessa da FCSTEEL SRL p.iva
03702700133 il 12/10/2021; fatt. n.233 emessa da FCSTEEL
SRL p.iva 03702700133 il 12/10/2021; fatt. n.627 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 11/10/2021; fatt.
n.260 emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
19/10/2021; fatt. n.628 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 14/10/2021; fatt. n.629 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 14/10/2021; fatt. n.630 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 14/10/2021; fatt.
n.633 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
14/10/2021; fatt. n.634 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 14/10/2021; fatt. n.636 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 14/10/2021; fatt. n.91 emessa da
AMA AUTOMOTIVE S.R.L. p.iva 09899510961 il 30/09/2021;
fatt. n.92 emessa da AMA AUTOMOTIVE S.R.L. p.iva
09899510961 il 30/09/2021; fatt. n.180 emessa da CARGO
LOGISTICA CAMELIE SOCIETA’ COOPERATIVA p.iva
02550570598 il 30/09/2021; fatt. n.647 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt. n.648 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt.
n.649 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
27/10/2021; fatt. n.650 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 27/10/2021; fatt. n.651 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt. n.652 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt.
n.653 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il
27/10/2021; fatt. n.654 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva
12481451008 il 27/10/2021; fatt. n.655 emessa da Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt. n.658 emessa da
Integral Service s.r.l. p.iva 12481451008 il 27/10/2021; fatt.
n.141 emessa da CARMES INOX SRL p.iva 02468610411 il
07/06/2021;
La Società e i Cedenti hanno concordato nei relativi Contratti di Cessione i termini e le modalità delle cessioni effettuate e di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito
dell’Operazione.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Cerved Master Services Spa in qualità di Servicer nonché quale
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la
nomina di Demetra Capital S.r.l. in qualità di Gestore del
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Portafoglio e di ulteriore Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali (3) ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del Regolamento (UE)
2016/679, si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 9, Parte
II con Codice Redazionale TX20AAB536
Milano 08 Novembre 2021
24 Funding SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Fabio Stupazzini
TX21AAB11662 (A pagamento).

ICCT SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05158860261
Codice Fiscale: 05158860261

ICCT LEASECO S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05168110269
Codice Fiscale: 05168110269
Avviso di cessione di crediti pro soluto, nonché di beni e
rapporti giuridici, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice
Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
iCCT SPV S.r.l., iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35797.0 (“iCCT
SPV”) rende noto che, in forza di distinti contratti di cessione
perfezionati in data 21 ottobre 2021, con Iccrea Bancaimpresa
S.p.A. (la “Cedente”), nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”), si è resa cessionaria ai sensi
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, nonché 58 commi 2, 3
e 4 TUB, con efficacia economica dal 30 giugno 2021 ed efficacia giuridica dal 21 ottobre 2021 di crediti pecuniari, qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca
d’Italia, originanti da contratto di locazione finanziaria stipulato
da Agri Leasing S.p.A. (oggi Iccrea Bancaimpresa S.p.A.) in
data 21 febbraio 2007 e successivamente modificato, avente ad
oggetto bene immobile sito in Comune di Valsamoggia-frazione
Crespellano (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a iCCT
SPV, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutte
le eventuali garanzie reali e personali, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore della Cedente, nonché gli
eventuali privilegi e cause di prelazione e gli altri accessori
relativi ai Crediti, che conservano la loro validità e il loro
grado a favore di iCCT SPV, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6,
della Legge 130, iCCT SPV renderà disponibili, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma
della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sul sito internet accessibile al link:
https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/.
Dalla data di pubblicazione della presente notizia nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, conservano
la loro validità e il loro grado a favore di iCCT SPV, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
iCCT SPV S.r.l. ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. quale soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2,
comma 3, lettera (c) e comma 6-bis, della Legge 130, con
espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione;
lo svolgimento di attività di incasso delle somme dovute
in relazione ai Crediti è stato delegato da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ad Agenzia Italia S.p.A., con sede
in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano TV, P.IVA e C.F.
01932080268.
Contestualmente all’avviso di cessione dei Crediti, iCCT
LeaseCo S.r.l., società veicolo d’appoggio costituita ai
sensi dell’art. 7.1 commi 4 e 5 della Legge 130 (“iCCT
LeaseCo”), rende noto che perfezionando a propria volta
distinto contratto di cessione con la Cedente il medesimo
21 ottobre 2021, nell’interesse esclusivo della Cartolarizzazione e nell’ambito della stessa si è resa cessionaria dalla
Cedente del contratto di locazione finanziaria da cui i Crediti originano (il “Contratto”) e dei beni immobili oggetto
del Contratto (i “Beni”) – già di proprietà di ICCREA Bancaimpresa S.p.A. in forza del contratto di compravendita
immobiliare in favore di Banca Agrileasing S.p.A. (poi
ICCREA Bancaimpresa S.p.A.) stipulato per atto pubblico
a rogito Notaio dottt. Turchi di Bologna in data 19 dicembre 2001, rep. n. 22.309, racc. n. 11.388 – con efficacia dal
21 ottobre 2021,.
Il trasferimento del Contratto e dei Beni, dalla Cedente a
iCCT LeaseCo, è avvenuto ai sensi dell’art. 58 TUB, commi
2, 3, 4, 5 e 6, secondo quanto consentito dall’articolo 7.1
della Legge 130.
L’indicazione dei Beni e del Contratto è disponibile presso
la sede di iCCT LeaseCO.
Ai sensi dell’art. 7.1 comma 6 della Legge 130 nonché
dell’art. 58 comma 3 TUB, le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei Beni conservano la loro validità e
il loro grado a favore di iCCT LeaseCo, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
Gli adempimenti derivanti dal Contratto saranno eseguiti
da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (“Banca Finint”)
quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei
servizi di cassa e pagamento nell’ambito della Cartolarizzazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera (c) e comma 6-bis,
della Legge 130. Banca Finint ha delegato ad Agenzia Italia
S.p.A., con sede in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano TV,
P.IVA e C.F. 01932080268 lo svolgimento di attività di natura
tecnica ed operativa nell’ambito del Contratto.
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Neprix S.r.l., con sede legale in Via Soperga 9, 20127
Milano, P.IVA e C.F. 10130330961, è stata incaricata da
iCCT LeaseCo di agire quale property manager in relazione
ai Beni.
I debitori ceduti, gli utilizzatori, gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
ovvero ad Agenzia Italia S.p.A. o a eprix S.r.l., nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo rispettivamente ai seguenti
indirizzi: Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV)] (Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A.), Via V. Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV) (Agenzia Italia S.p.A.), Via Soperga 9,
20124 Milano (Neprix S.r.l.)
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
GDPR E DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
A seguito della cessione, da parte della Cedente (i) a
iCCT SPV dei Crediti e (ii) a iCCT LeaseCo del Contratto
e dei Beni, (iCCT SPV e iCCT LeaseCo, insieme, le “Cessionarie”) le Cessionarie sono divenute esclusive titolari,
rispettivamente, dei Crediti e del Contratto e dei Beni; di
conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
(il “GDPR”), titolari autonome del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici,
patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, al Contratto ed
ai Beni, relativi ai debitori ceduti/utilizzatori ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Con la presente le Cessionarie intendono fornire ai debitori
ceduti/utilizzatori 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 dalla Cedente al
momento della stipulazione del Contratto. I Dati saranno
trattati dalle Cessionarie e, in qualità di responsabili del
trattamento, da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., da
Agenzia Italia S.p.A. e da Neprix S.r.l. per conto di iCCT
SPV e di iCCT LeaseCo, al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) gestire ed amministrare il
Contratto ed i Beni (c) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (d) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici delle Cessionarie (in qualità di titolari del trattamento)
e/o di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e/o Agenzia
Italia S.p.A. e/o di Neprix S.r.l. (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che potranno essere
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nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente 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 soggetti incaricati dei servizi di gestione ed amministrazione del
Contratto e dei Beni, per l’espletamento dei servizi stessi,
(iii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi delle Cessionarie, per la consulenza da essi
prestata, e (iv) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (v)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
dei titoli che verranno emessi da iCCT SPV per finanziare
l’acquisto dei Crediti, del Contratto e dei Beni nel contesto
della Cartolarizzazione. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali sono comunicati è a disposizione presso la sede legale di iCCT SPV.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti/utilizzatori (pertanto
non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte
delle Cessionarie 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, filosofiche 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.
Nella qualità di interessato si ha il diritto di richiedere,
in qualunque momento, l’accesso ai dati che La riguardano,
la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che La riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la protezione dei dati personali) ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Per l’esercizio dei diritti di
cui sopra, nonché per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni
ulteriore informazione o chiarimento può contattare le titolari autonome del trattamento dei dati personali iCCT SPV e
iCCT LeaseCo ovvero i responsabili del trattamento Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., Agenzia Italia S.p.A. e
Neprix S.r.l. di cui si indicano qui di seguito i relativi dati
di contatto:
- iCCT SPV S.r.l., Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV); PEC: iCCT.SPV@pec.spv-services.eu;
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- iCCT LeaseCo S.r.l., Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV); PEC: icct.leaseco@arubapec.it;
- Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Via V. Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV); email: iCCTSPV@finint.com;
- Agenzia Italia S.p.A., Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV);
- Neprix S.r.l. Via Soperga 9, 20124 Milano; PEC; neprix@
pec.it.
Conegliano (TV), lì 2 novembre 2021
iCCT SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Tommaso Costariol
iCCT LeaseCo S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Andrea Perin
TX21AAB11671 (A pagamento).

MARZIO FINANCE S.R.L.

Sede legale: viale Parioli n. 10 - Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09840320965
Codice Fiscale: 09840320965

IBL BANCA S.P.A.

Sede legale: via Venti Settembre n. 30 - Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00452550585
Codice Fiscale: 00452550585
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (di
seguito, il “Testo Unico Bancario”)
IBL Banca S.p.A. (in seguito, “IBL Banca” o il “Cessionario”) comunica che in data 15 ottobre 2021 ha concluso con
la società Marzio Finance S.r.l. (in seguito, “Marzio Finance”
o il “Cedente”) un contratto di riacquisto (in seguito, il
“Contratto di Riacquisto”) di crediti pecuniari individuabili
in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Riacquisto, IBL
Banca ha riacquistato pro soluto da Marzio Finance i crediti
derivanti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto
o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento stipulati da IBL Banca con i propri clienti che alla data del 30 settembre 2021 soddisfacevano i seguenti criteri:
(a) derivano da finanziamenti personali assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento e stipulati da IBL Banca S.p.A. con i propri clienti;
(b) sono stati precedentemente ceduti da IBL Banca S.p.A. a
Marzio Finance S.r.l. ai sensi del contratto quadro di cessione
stipulato tra, inter alios, Marzio Finance S.r.l. e IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. il 21 luglio 2017, e del relativo atto di
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cessione sottoscritto, a norma dello stesso, tra IBL Banca S.p.A.,
e Marzio Finance S.r.l. in data 21 luglio 2017 ed identificati –
tra gli altri – nell’ avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 luglio 2017, n. 88, Parte Seconda.
(c) non sono stati integralmente rimborsati.
Il riacquisto ha efficacia giuridica alla data del 15 Ottobre
2021.
I crediti ceduti sono rappresentati oltre che dalle rate di rimborso, dagli interessi, gli accessori, dalle spese e quant’altro
dovuto in forza dei predetti mutui. Unitamente ai crediti oggetto
del riacquisto sono stati altresì ritrasferiti ad IBL Banca ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (così come tale articolo è stato
modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999), tutti gli altri
diritti inerenti ai crediti pecuniari ritrasferiti (nel complesso, i
“Crediti”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(Ue) 2016/679 (il “GDPR” o la “Normativa Privacy”)
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti del
Contratto di Riacquisto dei Crediti, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione, ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza anche ai fini dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Cessionario - in
nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, la
disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse
ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al
perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario stesso, e
quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché
all’emissione di titoli da parte del Cessionario ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
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I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto di
comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in ragione
dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”). Resta inteso che
non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali
i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
Il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati
Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili
da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali - nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne sempre e comunque nei limiti delle finalità
di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che non
sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e, in seguito
al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari al periodo di
prescrizione applicabile.
Vi informiamo che la vigente normativa attribuisce agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR,
tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il
diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento,
il diritto di opporsi, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli
Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR, si prega di scrivere: 1) via posta
ordinaria, a IBL BANCA all’indirizzo: Via Venti Settembre
30 – 00187 ROMA (all’attenzione del Servizio Legale) o tramite consegna in filiale; 2) all’indirizzo e-mail: privacy@iblbanca.it; 3) a Marzio Finance S.r.l. (Viale Parioli, 10, 00197
- Roma (Italia), e-mail marziofinance@marziofinance.it o
fax +39 06 83496183).
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi o all’Autorità Giudiziaria.
Il Titolare del Trattamento dei dati è IBL Banca, con sede
legale in Roma, in Via Venti Settembre 30 – 00187. È stato altresì
nominato il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) contattabile alla casella di posta elettronica dpo@iblbanca.it.
Roma, 5 novembre 2021
IBL Banca S.p.A. - L’amministratore delegato
Mario Giordano

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE DI MATERA
Notifica per pubblici proclami
Con autorizzazione del Presidente del Tribunale di Matera
del 6 ottobre 2021, Abate Maria c/o avv. Giuseppe Nota via
Lanera 47 Matera, notifica ai sensi dell’art. 150 del codice
di procedura civile a: Fanuele Anna fu Francesco, Fanuele
Domenico fu Francesco, Fanuele Felicia fu Francesco,
Fanuele Giulia fu Francesco, Fanuele Maria fu Francesco e
Fanuele Teresa fu Domenico, citazione a comparire avanti il
Tribunale di Matera per udienza 19 aprile 2022, ore di rito,
con avvertimento che in mancanza di costituzione in giudizio
si procederà in contumacia per sentire accogliere le seguenti
conclusioni: dichiarare intervenuto l’acquisto della proprietà
dei seguenti beni: appezzamenti di terreno siti in agro di
Accettura fg. 49, part.lle n. 24, 166, 25, 167 e 169, per intervenuta usucapione in favore della sig.ra Abate Maria.
avv. Giuseppe Nota
TU21ABA11571 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 18°
Notifica per pubblici proclami
N. 18186/19 R.G. N.R. - N. 21424/19 R.G. G.I.P.
Il giudice dell’udienza preliminare dott. Livio Sabatini,
avvisa e dà pubblico annuncio che nel procedimento penale
n. 18186.19 R.G. N.R. - N 21424.19 R.G. G.I.P., è stato emesso
decreto che dispone il giudizio per il giorno 6 luglio 2021
ore 9,00 in Roma Tribunale Ordinario piazzale Clodio - Aula
27, sezione 10°, avanti al giudice dott. Sergio Natale in composizione monocratica nei confronti di:
1. Casazza Massimiliano, nato a Colleferro il 21 maggio 1971;
2. De Civita Adelaide, nata a Fiuggi il 25 aprile 1978
imputati di una truffa aggravata ai danni dei clienti «driver».
Risultano persone offese dai reati i soggetti individuati nella
richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, riportati in allegato al
decreto di rinvio a giudizio ed al presente provvedimento.
Roma, 14 ottobre 2021
Si precisa che, per mero errore materiale, è stata indicata
la data dibattimentale del 6 luglio 2021 anziché il 6 luglio
2022. Pertanto si precisa che l’udienza dibattimentale si terrà
il 6 luglio 2022 avanti al giudice dott. Natale presso l’Aula 27.

TX21AAB11683 (A pagamento).

Roma, 22 ottobre 2021
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Persone offese
1. ABIGNENTE Dimitri, nato a Roma il 20.04.1989
2. AMADEI Stefano, nato a Roma il 18.09.1970
3. AMBROSI Gianluca, nato a Cologna Veneta (VR) il
28.07.1969
4. AMOROSO Daniele, nato a Roma il 24.09.1982
5. ANTONELLI Silvia, nata a Roma il 16.02.1973
6. AQUILANTI Carlo, nato a Roma il 18.10.1962
7. ARAMINI Antonio, nato a Aversa (CE) il 20.07.1977
8. ARAMINI Ferdinando, nato a Teverola il 28.02.1948
9. ARCASENZA Giorgia, nata a Roma il 15.10.1993
10. ARDISSONE Giuseppe, nato a Rosarno (RC) il
11.09.1955
11. ASPALATO Vissia, nata a Roma il 15.04.1975
12. ATZENI Stefano, nato a Iglesias (SU) il 14.11.1969
13. AUTERI Stefano, nato a Roma il 01.04.1970
14. BARBAFIERA Claudio, nato a Caserta il 03.09.1970
15. BARONE Stefano, nato a Gallipoli (LE) il 19.07.1995
16. BARONI Daniela, nata a Roma il 01.10.1952
17. BATTAGLIA Emiliano, nato a Roma il 05.09.1973
18. BATTAGLIA Valentina, nata a Terni il 10.04.1978
19. BELLUCCI Giuseppe, nato a Lanuvio (RM) il
16.03.1956
20. BELLUOMO Sergio, nato a Roma il 03.10.1949
21. BERARDO Nicoletta, nata a Roma il 15.12.1953
22. BERDINI Maurizio, nato a Roma il 28.10.1968
23. BERNARDI Patrizia, nata a Roma il 27.04.1961
24. BIANCHI Fabio, nato a Fabriano (AN) il 02.05.1973
25. BIONDO Romina Laura, nata a Roma il 22.06.1982
26. BONIFAZI Vanessa, nata a Terni il 14.12.1989
27. BORGESE Alessandra, nata a Roma il 09.09.1973
28. BORGESE Alfonso, nato a Roma il 19.04.1971
29. BOSCARO Barbara, nata a Roma il 24.08.1975
30. BOSCHIERI Giuseppe, nato a Frosinone il 01.04.1962
31. BOSIO Elena, nata a Milano il 06.09.1974
32. BRUNERI Luigi, nato a Casoria (NA) il 10.06.1969
33. BRUNETTI Lorenzo, nato a Roma il 14.07.1993
34. BUDIY Yrina, nata in Ucraina il 30.03.1976
35. BURATTINI Maria Letizia Letizia, nata a Roma il
20.03.1967
36. BUSA Sandro, nato a Cagliari il 17.01.1964
37. BUSSETTI Fiorina, nata a Stroncone (TR) il
12.10.1923
38. BUSSOLOTTI Nadia, nata a Terni il 18.01.1960
39. BUTTINELLI Silvia, nata a Palestrina (RM) il
15.09.1977
40. BUZZI Patrizia, nata a Civitanova Marche (MC) il
24.01.1956
41. CALISI Roberto, nato a Roma il 21.02.1959
42. CAMILLI Ylenia, nata a Roma il 07.08.1997
43. CAMILLI Yuri, nato a Roma il 07.03.1995
44. CANNAVICCIO Patrick, nato a Roma il 30.11.1970
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45. CAPPELLETTI Fabrizio, nato a Rieti il 01.01.1984
46. CARATELLI Marco, nato a Roma il 09.01.1968
47. CARCONI Marco, nato a Rieti il 11.03.1983
48. CARPINETO Tiziana, nata a Roma il 20.10.1978
49. CASADIDIO Alberta, nata a Fabriano (AN) il
20.04.1976
50. CASAVECCHIA Barbara, nata a Roma il 4.12.1972
51. CASSETTI Anna Maria, nata a Roma il 24.05.1948
52. CASTELLANO Giulia, nata a Roma il 11.05.1993
53. CATANIA Prospera, nata a Catania il 29.11.1955
54. CATTABIANI Massimo, nato a Roma il 26.06.1968
55. CATTANI Francesco, nato a Antrodoco (RI) il
22.07.1947
56. CAVATERRA Eleonora, nata a Roma il 29.07.1982
57. CERVALIERI Pamela, nata a Roma il 09.12.1973
58. CESARI Stefano, nato a Gualdo Tadino (PG) il
09.03.1997
59. CHIARELLI William, nato a Roma il 05.07.1977
60. CIAMPA Ilaria, nata ad Albano Laziale (RM) il
12.05.1978
61. CIAMPINI Enrico, nato a Roma il 05.01.1963
62. CIANFANELLI Maurizio, nato ad Albano Laziale
(RM) il 22.07.1971
63. CIARALDI Daniele, nato a Marino (RM) il 31.08.1980
64. CIARAVOLO Nunzio, nato a Cagliari il 01.11.1960
65. CICCIOLA Pier Paolo, nato a Montefalco (PG) il
01.04.1976
66. CICCONE Giuseppe, nato a Roma il 26.12.1960
67. CILLA Eugenia, nata a Roma il 29.05.1976
68. CIMARELLI Andrea, nato a Roma il 16.08.1973
69. CIMETTA Giovanna, nata a Terni il 20.06.1956
70. CIOLA Marco, nato a Roma il 11.06.1985
71. CLEMENTINI Fabio, nato a Roma il 02.07.1961
72. COCCO Ines, nata a Quarta Sant’Elena (CA) il
31.05.1973
73. COCOLA Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (FG)
il 28.06.1945
74. COLAGIOVANNI Gaetana, nata a Bergamo il
12.11.1969
75. COLAIAQUO Saverio, nato a Roma il 04.06.1970
76. COLONNA Sara, nata a Roma, il 15.04.1994
77. CONCAS Cristian, nato a San Gavino Monreale (CA)
il 18.01.1980
78. CONCU Anna Maria, nata a San Gavino il 05.05.1969
79. CONGIU Mirella, nata a Roma il 17.02.1958
80. CONSALVI Antonella, nata a Roma il 23.10.1970
81. CORINTO Emanuele, nato a Gagliano del Capo (LE)
il 15.05.1967
82. CORSANO Gianluigi, nato a Poggiardo (LE) il
13.02.1976
83. COSENZA Luca, nato a Terni, il 30.08.1977
84. COSTA Alfonso, nato a Corigliano Calabro (CS) il
18.05.1984
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85. COSTANTINI Paola, nata a Palestrina (RM) il
13.04.1964
86. COTOGNI Daniela, nata a Roma il 06.09.1992
87. CRAMAROSSA Sergio, nato a Bari il 01.11.1970
88. CRASTA Salvatore, nato a Berchidda (OT) il
12.05.1950
89. CRASTA Marzia, nata a Roma il 06.04.1977
90. CRESTACCI Eva, nata a Livorno il 28.10.1984
91. CRISTINI Stefania, nata a Roma il 03.01.1959
92. CROCIONI Fabrizio, nato a Terni il 04.04.1972
93. CUCCU Roberto, nato a Iglesias (SU) il 08.03.1971
94. CUCUZZA Paola, nata a Roma il 28.12.1989
95. CUNCU Giorgio, nato a Cagliari il 27.01.1962
96. CUSELLA Stefania, nata a Latina il 20.03.1978
97. CUTRONE Donatella, nata a Roma il 14.12.1968
98. DA FORNO Paola, nata a Roma il 01.07.1975
99. DAGNANO Luigi, nato a San Vito dei Normanni (BR)
il 11.12.1969
100. D’ALESSANDRO Giorgio, nato a Roma il 26.10.1961
101. D’ANDREA Michela, nata a Messina il 28.12.1979
102. D’ANTONIO Martina, nata a Roma il 15.09.1985
103. DE ANGELIS Michela, nata a Bovino (FG) il
16.04.1972
104. DE BLASI Fabio, nato a Copertino (LE) il 31.05.1980
105. DE CARLI Manuela, nata a Roma il 19.11.1975
106. DE CESARIS Giada, nata a Roma il 04.12.1971
107. DE LUCIA Francesca, nata a Roma il 13.06.1988
108. DE MARIA David Giovanni, nato a Roma il
22.01.1984
109. DE NICOLA Cristiano, nato a Frascati (RM) il
06.03.1987
110. DE NICOLA Maurizio, nato a Roma il 13.03.1959
111. DE PREZZO Tanya Lucia, nata a Matino (LE) il
06.06.1971
112. DEIAS Andrea, nato a Roma il 24.08.1973
113. DELLA GROTTELLA Caterina nata a Napoli il
24.05.1965
114. DELLA VENTURA Fabio, nato a Maddaloni (CE)
il 18.06.1985
115. DEL PAPA Franca, nata a Lapedona (AP) il 04.07.1952
116. DESIRO’ Tiziana, nata a Roma il 24.07.1965
117. DESSENA Alessandro, nato a Roma il 23.12.1977
118. DESSÌ Nicoletta, nata a San Gavino Monreale (CA)
il 06.10.1997
119. DI BARTOLOMEO Felicia, nata a Roma il 06.06.1983
120. DI CHIO Manuela, nata a Roma il 09.06.1979
121. DI GIROLAMO Salvatore, nato a Palermo il
30.03.1983
122. DI MASSIMO Cesare, nato a Roma il 03.01.1963
123. DONATEO Valentina, nata a Maglie (LE) il
29.12.1980
124. DONELLI Teresa, nata a San Salvatore Telesino
(BN) il 06.04.1945
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125. DONFRANCESCO Roberto, nato a Pontecorvo (FR)
il 18.08.1975
126. DONORASCENZI Rossella, nata a Roma il
16.08.1957
127. DRAGO Salvatore, nato ad Alcamo (TR) il 01.01.1966
128. DRAGO Simone, nato a Roma il 08.05.1988
129. ERRICHIELLO Anna, nata a Terrà il 26.12.1974
130. ESPA Valentina, nata a Roma il 06.08.1983
131. FABOZZI Rosalba, nata a Tramonti (SA) il 19.01.1964
132. FACIONI Fabio, nato a Roma il 07.07.1978
133. FADEL Magdy, nata in Egitto il 30.09.1966
134. FADEL Davide, nato a Roma il 21.02.1997
135. FAGA Raffaele Vito, nato a Roma il 18.09.1964
136. FALILO’ Mirko, nato a Piombino (LI) il 11.05.1977
137. FALILO’ Tullia, nata a Roma il 10.02.1964
138. FANESI Stefano, nato ad Ancona il 30.12.1961
139. FARO Pietro, nato a San Michele di Ganzaria (CT)
il 10.10.1966
140. FASANO Massimo, nato a Surba (LE) il 09.11.1975
141. FEDERICI Davide, nato a Roma il 21.01.1969
142. FERRACCI Antonello, nato a Foligno (PG) il
24.04.1962
143. FERRI Letizia, nata a Terni il 12.07.1972
144. FIORE Micaela, nata a Roma il 15.02.1972
145. FIORITI Claudio, nato a Roma il 08.06.1974
146. FORMAGGI Barbara, nata a Roma il 10.02.1979
147. FORTUNA Berardina, nata a Roma il 27.06.1965
148. FRANCESCHI Paola, nata a Roma il 21.10.1961
149. FRANCESCHINI Maria, nata a Roma il 10.10.1964
150. FRANCHI Rosella, nata a Rieti il 08.01.1961
151. FRANCUCCI Umberto, nato ad Apero (MC) il
26.10.1943
152. FRAU Matteo, nato ad Arbus (SU) il 31.10.1979
153. GAGLIANONE Carlo, nato a Roma il 04.01.1969
154. GALASSO Claudia, nata a Roma il 10.03.1965
155. GALIOTTA Chiara, nata a Maglie (LE) il 10.09.1980
156. GALLO Francesco, nato a Leonforte (EN) il
19.07.1980
157. GARGIULO Carlo, nato a Castellamare di Stabia
(NA) il 21.04.1969
158. GAROFANO Marco, nato a San Gavino Monreale
(CA) il 07.04.1977
159. GAZZELLONI Angelo, nato a Pontinia (LT) il
20.12.1946
160. GERMINI Enrico, nato a Roma il 27.05.1951
161. GIANFREDA Pasquale, nato a Tuglie (LE) il
09.09.1966
162. GIANMARINO Simone, nato a Roma il 03.07.1989
163. GIANNANDREA Daniela, nata a Roma il 08.03.1957
164. GIGANTE Alfonso, nato a Messina il 12.12.1967
165. GIGLIO Carmine, nato a Sessa Aurunca (CE) il
25.07.1960
166. GIOCONDI Assunta, nata a Tivoli (RM) il 27.08.1959
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167. GIORDANO Isabella, nata a Vibo Valentia il
01.08.1987
168. GIOVANNETTI Luciano, nato a Roma il 16.11.1948
169. GIUGGIOLONI Adele, nata a San Severino Marche
(MC) il 27.03.1922
170. GORINI Davide, nato a Faenza (RA) il 11.05.1985
171. GRANDIS Matteo, nato a Roma il 15.04.1989
172. GREGORI Giovanni, nato a Roma il 15.03.1967
173. GRILLI Antonella, nata a Roma il 13.01.1960
174. GRUSSU Mirko, nato a Cagliari il 12.08.1975
175. GUGLIELMI Michele, nato a Roma il 30.10.1961
176. GUGLIELMO Vittorio, nato a Roma il 01.10.1969
177. HERVATICH Cristina, nata a Roma il 17.07.1969
178. IACOBACCI Francesco Maria, nato a Roma il
11.02.1970
179. IACOVIELLO Angelo, nato ad Apice (BN) il
13.09.1951
180. IAVARONE Mario, nato a Napoli il 07.07.1986
181. INGROSSO Marilù, nata a Novoli (LE)
182. INVIDIA Monia, nata a Lecce il 01.12.1971
183. IOPPOLO Flora Katia, nata a Roma il 07.04.1967
184. IPPOLITO Martina, nata a Roma il 27.04.1989
185. LACCHE’ Cristina, nata a Roma il 05.03.1964
186. LADERCHI Lanfranco, nato a Faenza (RA) il
24.10.1975
187. LAGATTA Flavio, nato a Roma il 18.08.1986
188. LAMI Laura, nata a Roma il 12.12.1972
189. LEMMERT Naomi, nata a Eupen (Belgio) il
12.09.1970
190. LEPANTINI Daniele, nato a Roma il 14.06.1978
191. LEPERA Riccardo, nato a Roma il 10.08.1959
192. LO RE Giuseppe, nato a Augusta (SR) il 29.10.1970
193. LOI Maria Maddalena, nata a Villacidro (CA) il
22.03.1973
194. LORETO Riccardo, nato a Catania il 17.08.1952
195. LORETO Valentina, nata a Roma il 27.06.1982
196. LORI Simona, nata a Temi il 22.07.1969
197. MAGAGNA Massimo, nato a Roma il 04.08.1960
198. MAGLIA Gianluca, nato a Roma il 02.10.1973
199. MAMELI Patrizia, nata a Lumezzane (BS) il
21.08.1971
200. MANCHIA Irene, nata a Carbonia (CA) il 23.02.1945
201. MANCINI Andrea, nato a Terni il 19.09.1978
202. MANCINI Clotilde, nata a Roma il 14.09.1959
203. MANCINI Simone, nato a L’Aquila il 23.03.1982
204. MANNA Daniela, nata a Roma il 27.11.1967
205. MARCHESE Roberta, nata a Roma il 09.03.1969
206. MARCHITTO Silvana, nata in Germania il 03.01.1969
207. MARENGO Pierluigi, nato a Lecce il 28.02.1983
208. MARIOTTI Stefano, nato a Roma il 03.02.1967
209. MARITATO Pierfrancesco, nato a Roma il 24.09.1976
210. MARRA Pietro, nato a Soleto (LE) il 16.01.1965
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211. MASALA Valentina, nata a Cagliari il 28.05.1970
212. MASCIOCCHI Lorenzo, nato a Roma il 13.11.1983
213. MASSA Beatrice, nata a Roma il 02.08.1992
214. MAZZOLINI Luciana, nata a Roma il 20.01.1951
215. MECARELLI Claudio, nato a Pietrasanta (LU) il
15.10.1970
216. MELIA Marco, nato a Roma il 21.05.1965
217. MEZZANOTTE Monia, nata a Fabriano (AN) il
09.06.1974
218. MOLINARI Daniela, nata a Cagliari il 24.01.1074
219. MONTAGNA Gemma, nata ad Avellino il 26.03.1981
220. MONTAGNOLI Daniele, nato a Terni il 27.08.1963
221. MONTI Fabiana, nata a Roma il 01.08.1976
222. MONTI Giuseppina, nata ad Arrone (TR) il 19.12.1961
223. MORICONI Antonio, nato a Roma il 29.03.1942
224. MORICONI Daniela, nata a Roma il 23.03.1966
225. MURCIANO Valerio, nato a Maglie (LE) il 06.05.1987
226. MURGIA Alessandro, nato a Assemini (CA) il
22.04.1965
227. MURTAS Veronica, nata in Germania il 24.10.1971
228. NAPOLEONI Aldo, nato a Roma il 16.04.1961
229. NAPOLI Laurina, nata a Charleroi (Belgio) il 18.07.1963
230. NARCISO Armando, nata a Napoli il 03.08.1977
231. NATALONI Luana, nata a Roma il 23.05.1963
232. NAZZARI Andrea, nato a Roma il 03.01.1977
233. NICOTERA Giuliano, nato a Roma il 09.04.1988
234. OLIVERIO Simona, nata a Cosenza il 23.02.1986
235. OLIVIERI Anna Rita, nata a Roma il 04.11.1962
236. ORTOLANI Luciano, nato a Cannara (PG) il 09.10.1960
237. ORTOLANI Manolo, nato a Fabriano (AN) il 07.11.1970
238. OSTINELLI Patrizia, nata a Como il 15.01.1957
239. PACE Silvia, nata a Roma il 16.09.1974
240. PACELLI Renato, nato a Vignanello (VT) il 23.07.1968
241. PAGLIARA Noemi, nata a Campi Salentina (LE) il
26.01.1977
242. PAGLIARICCI Simone, nato a Roma il 10.10.1991
243. PALAZZOLO Nicolò, nato a Erice (TP) il 08.01.1981
244. PANI Alfio, nato a Cagliari il 27.05.1971
245. PANTINI Alessandra, nata a Roma il 12.04.1965
246. PAOLINI Fabiola, nata a Roma il 17.07.1993
247. PARISI Paola, nata a Roma il 21.05.1978
248. PARLAPIANO Luigi, nato a Solopaca (BN) il
18.07.1962
249. PASTORESSA Pasquale, nato a Bitonto (BA) il
26.06.1975
250. PAUSELLI Anna, nata a Biella il 29.07.1968
251. PEDETTA Stefano, nato a Velletri (RM) il Roma il
22.06.1963
252. PENNA Claudio, nato a Veglie (LE) 18.12.1961
253. PERRETTA Marino, nata a Sessa Aurunca (CE) il
19.05.1968
254. PIERBISANI Adriano, nato a Terni il 25.11.1977
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255. PEZZINO Maria Paola, nata a Roma il 06.04.1951
256. PIGA Eleonora, nata a Roma il 13.02.1993
257. PINGITORE Olimpio, nato a Cosenza il 18.08.1974
258. PIRISI Antonello, nato a Cagliari il 31.05.1964
259. PISANI Fabio, nato ad Avellino il 06.06.1993
260. PISU Fabio, nato a Moncalieri (TO) il 01.02.1968
261. PLATÌ Sandro, nato a Galatina (LE) il 13.12.1985
262. POLANI Marco, nato a Roma il 19.05.1964
263. POLIDORI Antonella, nata a Roma il 20.07.1969
264. PONZIANI Alessandro, nato a Roma, il 26.12.1953
265. PREVITALI Mauro, nato a Roma il 16.11.1945
266. PROCACCI Sabina, nata a Gubbio (PG) il 20.02.1973
267. PROIETTI Giuliano, nato a Roma il 09.01.1976
268. PROIETTI MUZI Marco, nato a Roma il 08.04.1959
269. PROIETTO Livio, nato a Roma il 20.05.1973
270. PROLI Agapito, nato a Tivoli (RM) il 19.07.1954
271. PROSPERI Anna, nata a Roma il 17.09.1951
272. PULCINI Maria Cristina, nata a Magliano Sabina
(RI), il 08.02.1976
273. RAIMONDI Milena, nata a Varese il 21.04.1973
274. RAULE Mariagrazia, nata a Roma il 01.12.1956
275. RICCI Marco, nato a Roma il 05.03.1967
276. RITONDALE Alessandra, nata a Goppingen - Manzen (DE) il 30.08.1976
277. ROBERTI Sara, nata a Roma il 22.08.1983
278. RUBINI Anna Maria, nata a Terni il 22.02.1958
279. RUSCITTI Marco, nato a Foggia il 07.08.1980
280. RUSSO Prospero, nato ad Atrano (CT) il 27.10.1953
281. SABATINI Roberto, nato a Terni il 28.04.1977
282. SACCO Ilaria, nata a Roma il 22.04.1998
283. SALDI Andrea, nato a Roma il 13.03.1971
284. SALINAS CHIODIONI Manuela, nata a Roma il
7.08.1976
285. SALVATI William Tony, nato a Saronno (VA) il
02.02.1989
286. SALVATORI Domenico, nato a Roma il 23.04.1970
287. SANNA Massimo, nato a Cagliari il 11.03.1966
288. SANTOCCHI Elisa, nata a Thun (Svizzera) il
10.02.1965
289. SANTOLICANDRO Elena, nata a Roma il 08.03.1963
290. SANTORO Gennaro, nato a Brusciano (NA) il
04.12.1966
291. SBATTELLA Anna Rita, nata a Roma il 06.10.1965
292. SBORZACCHI Tiziana, nata a Roma il 03.07.1969
293. SBROZZI Tania Alexandrova, nata in Bulgaria il
15.04.1965
294. SCACCIA Simone, nato a Roma il 10.07.1974
295. SCANNIELLO Antonio, nato a Benevento il
27.12.1948
296. SCARAMELLA Angelo, nato a Roma il 09.12.1961
297. SCARASCIA Tommaso, nato a Tricase (LE) il
28.02.1970
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298. SCARINGELLA Maria Patrizia, nata a Roma il
08.12.1969
299. SCHIAVI Lorella, nata a Camerino (MC) il 12.10.1983
300. SESTILI Fabio, nato a Rignano Flaminio (RM il
02.06.1962
301. SFODERA Giorgia, nata a Roma il 12.09.1976
302. SIDERA Roberta, nata a Marino (RM) il 14.06.1981
303. SILVESTRINI Alessandro, nato a Fabriano (AN) il
14.11.1994
304. SILVIOTTI Claudio, nato a Roma il 08.11.1963
305. SIMEONE Monica, nata a Roma il 15.04.1980
306. SINIBALDI Maria, nata a Roma il 06.09.1957
307. SIRI Catia, nata a Marino il 09.09.1971
308. SIRI Marco, nato in Germania il 09.07.1967
309. SIVAC Jasmina, nata in Bosnia-Erzegovina il
09.01.1968
310. SOFFIANI Valentina, nata a Roma il 18.11.1983
311. SORRENTI Francesco nato a Roma il 23.11.1967
312. SORRENTINO Edgard, nato a Pomezia (RM) il
26.07.1963
313. SPADA Francesca, nata a Campi Salentina (LE) il
10.01.1979
314. SPADONI Massimo, nato a Roma il 23.09.1966
315. SPAGNOLO Giuseppe, nato a Roma il 13.02.1965
316. SPANO Gabriella, nata a Giuggianello (LE) il
31.07.1973
317. SPERA Paola, nata a Latina il 01.07.1964
318. SQUILLACI Mirko, nato a Roma il 15.10.1974
319. STENTELLA Sandro, nato a Stroncone (TR) il
31.10.1958
320. STOCCO Alessandro, nato ad Alessandria il
02.05.1967
321. TALOTTI Fortuna, nata a Taranto il 22.05.1980
322. TARANTINO Fabio, nato a Roma il 12.05.1970
323. TESOTTI Monica, nata a Germania il. 19.05.1974
324. TIBERI Bruno, nato a Germania il 14.12.1975
325. TIRINO Giovanna, nata a Napoli il 04.03.1984
326. TOMASSINI Roberto, nato a Frosinone l’11.04.1966
327. TORCHIA Simone, nato a Roma il 29.07.1987
328. TOSCANO Francesco, nato a Monza il 06.10.1971
329. TOTI Roberta, nata a Velletri (RM) il 27.08.1979
330. TUCCI Luca, nato a Genzano di Roma il 18.12.1988
331. TURELLA Alessandro, nato a Roma il 10.12.1975
332. URRU Fabiana, nata a Roma il 23.11.1975
333. URRU Giulia, nata a Civitavecchia (RM) il 17.07.1942
334. VALENTE Diana Elisabetta, nata in Australia il
25.06.1961
335. VENANZETTI Fabio, nato a Roma il 08.10.1963
336. VENTALIO Francesco, nato a Cagliari il 04.03.1967
337. VIGLIETTI Filomena, nata ad Alvito (FR) il
03.09.1938
338. VIGNA Cesare, nato a Vimercate (MB) il 07.12.1974
339. VILLANI Giuseppe, nato a Roma il 17.06.1992
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340. VIRGA Daniele, nato a Genzano di Roma il
27.04.1973
341. VISELLI Davide, nato a Roma il 30.11.1985
342. VISELLI Paolo, nato a Roma il 29.11.1973
343. VISELLI Umberto, nato a Roma il 25.07.1958
344. ZUCCARINI Lorella, nata a Terni il 21.11.1964
345. VOCI Antonietta, nata a Soverato (CZ) il 02.08.1966
346. ZAMBON Monica, nata a Venezia il 13.11.1966
347. ZANCA Rosa, nata a Torre Annunziata (NA) il
29.05.1978
348. ZATTI Andrea, nato a Roma il 06.07.1980
349. ZILLI Roberta, nata a Lecce il 04.09.1984
350. ZINGALI Cinzia, nata a Roma il 21.09.1966

Copia integrale del ricorso può essere visionata nelle aree
tematiche dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia,
dell’Ambito Territoriale di Palermo e dell’Ambito Territoriale di Trapani ed è depositata presso la casa comunale del
Comune di Catania.
I docenti che intendano resistere alla predetta domanda
in quanto sopravanzati dalla ricorrente per l’eventuale accoglimento della proposta domanda possono costituirsi nelle
forme e nei termini di Legge.

Il giudice dell’udienza preliminare
dott. Livio Sabatini

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Invito alla mediazione e citazione per usucapione

TU21ABA11572 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio
Giusto decreto di fissazione udienza del Tribunale di
Catania -Sez. Lavoro del 23.04.2021 con cui il Giudice
Dott. Fiorentino ”dispone la notifica per pubblici proclami,
attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una
sintesi del ricorso, nonché di copia del presente decreto,
con l’indicazione del sito internet dell’Ufficio scolastico
ove verrà pubblicata copia integrale del ricorso; dispone
che copia integrale del ricorso venga pubblicata presso il
sito internet dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente; fissa l’udienza di discussione per il giorno 2/07/2021
, ore 9,30; onera parte ricorrente a notificare il ricorso e il
presente Decreto nel rispetto dei termini di Legge; avverte
parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza
implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all’art. 416
c.p.c. invita Le parti, in caso di deposito degli atti in via
telematica, a depositare copia dei fascicoli di parte in forma
cartacea, entro il termine di cui all’art. 416 c.p.c.” e successiva ordinanza del 14.07.2021 con cui il Giudice ha
concesso il termine di giorni 120 per rinnovare la notifica
per pubblici proclami ed ha rinviato per la prosecuzione
all’udienza del 14 gennaio 2022 si rende noto che la sig.
ra Sandra Cucchiara, partecipante alla fase B1 delle operazioni di mobilità, ha proposto ricorso iscritto al n. R.G.
n. 11050/19 R.G. contro il Ministero dell’Istruzione al fine
di ottenere al fine di ottenere l’accertamento del diritto al
trasferimento in una scuola della provincia di Palermo o di
Trapani in relazione alle operazioni di mobilità 2016/17,
classe di concorso scuola primaria; ciò in quanto nel corso
delle operazioni di mobilità sono stati illegittimamente
accantonati posti per i partecipanti alla fase B3.

avv. Marco Di Pietro
TX21ABA11618 (A pagamento).

TRIBUNALE UDINE

Fachin Mario, nato a Socchieve il 02/12/1939 e residente a
Tavagnacco in via Monte Grappa nr. 9, cod. fisc. FCHMRA39T02I777G, rappresentato e difeso dall’avv. Iosè Giovambattista Carretta (cod. fisc. CRRSVM60D09L195Q) e dall’avv. Enrica
Spangaro (cod. fisc. SPNNRC74E50L195J), pec iosegiovambattista@ordineavvocatiroma.org, enrica.spangaro@avvocatiudine.
it, fax nr. 0432 030145, con domicilio eletto in Tolmezzo via
Q. Ermacora n. 4, cita, per pubblici proclami, Dorigo Angelina
fu Osvaldo, Dorigo Anna fu Osvaldo, Dorigo Elisabetta fu Giuseppe, Dorigo Ernesto fu Osvaldo, Dorigo Eugenio fu Osvaldo,
Dorigo Giovanni Battista fu Giuseppe, Dorigo Giovanni Battista
fu Lucido, Dorigo Ida fu Osvaldo, Dorigo Osvaldo fu Osvaldo,
Dorigo Pietro fu Giuseppe, Dorigo Regina fu Antonio, Dorigo
Romano fu Osvaldo, Dorigo Vincenzo fu Lucio, Dorigo Virginio fu Osvaldo di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, e i
suoi eredi e/o aventi causa, dinanzi al Tribunale di Udine udienza
24/05/2022 ore 9:00 con invito a costituirsi entro 20 giorni prima
della suddetta udienza e con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 cpc, per ivi sentir dichiarare l’acquisto della proprietà per
usucapione dei seguenti beni immobili: comune di Socchieve
C.T. Fg. 26, part. 31, Qualità Incolto Prod, Cl. 1, are 31 ca 00,
red. dom. 0,32, red. agr. 0,16; Fg. 26, part. 34, Qualità Bosco
Alto, Cl. 3, are 18 ca 10, red. dom. 0,37, red. agr. 0,09; Fg. 26,
part. 53, Qualità Prato, Cl. 3, are 23 ca 20, red. dom. 1,80, red.
agr. 1,44; Fg. 26, part. 248, Qualità Bosco Alto, Cl. 3, are 01
ca 60, red. dom. 0,03, red. agr. 0,01. Il Presidente del Tribunale
di Udine ha accolto l’istanza dell’attore ex art. 150 cpc e con
decreto 8349/2021 dd. 03/11/2021 (R.G. 3428/2021), ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami previo parere favorevole del P.M. Citazione nelle forme ordinarie dei convenuti
di cui è nota la residenza. Inoltre, ex D.Lgs 28/2010 si invitano
tutte le persone suddette innanzi all’Organismo di Mediazione
IntermediArte di Udine via Bartolini n. 18 per il 14/12/2021 alle
ore 11.30 per esperire il tentativo di mediazione.
Tolmezzo-Udine, 03/11/2021
avv. Iosè Gb. Carretta
avv. Enrica Spangaro
TX21ABA11622 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI COMO

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI BRESCIA

Notifica per pubblici proclami - V.G. 2939/2021

Notifica per pubblici proclami

I sottoscritti Avv. Giuseppe Monti (C.F.: MNT GPP
50C18 D605I), con studio in Como, Via Carducci n. 3
(fax 031.269933 email: info@legalemontienrini.it; avvgiuseppemonti01@como.pecavvocati.it) e Avv. Franca Bianchi con studio in Como, Via Carducci n. 3 (C.F. BNC FNC
63R54 C933O) - ( fax 031/269933; e mail: francarita.bianchi@alice.it; pec: franca.bianchi@como.pecavvocati.it),
quali proc. dom. della signora Spinelli Doriana Laura, nata
in Svizzera il 31.10.1959 (SPNDNL59R71Z133X) e residente a Cimadera (Svizzera), Via Principale n. 27 e del signor
Spinelli Rainero, nato in Svizzera il 07.04.1954 (SPNRNR54D07Z133V), residente ad Astano (Svizzera) Via Ai Sceree
n. 13, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, citano
avanti il Tribunale di Como, G.I. designando, per l’udienza
del 13 APRILE 2022 ore di rito, gli eredi e/o i chiamati a
succedere ai signori Carimati Francesco di Giacomo, Carimati Giacomo fu Francesco, Carimati Giuseppe di Giacomo,
Crotti Palmira fu Michele, Gioelieri Virginia fu Giuseppe,
Pensotti Giuseppe, Spinelli Rinaldo fu Giuseppe, quali intestatari formali del terreno sito nel Comune di Grandola ed
Uniti e ivi distinto al Catasto Terreni, foglio 9 con il mappale
1241, nonché gli eredi e/o i chiamati a succedere ai signori
Carimati Francesco di Giacomo, Carimati Giacomo fu Francesco, Carimati Giuseppe di Giacomo, Crotti Palmira fu
Michele, Gioelieri Virginia fu Giuseppe, Pensotti Giuseppe
e Spinelli Fiorindo fu Giuseppe, quali intestatari formali del
terreno sito nel Comune di Grandola ed Uniti e ivi distinto al
Catasto Terreni al Foglio 9 con il mappale 3600, con invito
a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme di cui agli
artt. 166 e 167 c.p.c., almeno venti giorni prima dell’udienza
sopra indicata, con avvertimento che, in difetto, incorreranno
nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e con avvertimento che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, il tutto per sentire dichiarare l’usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dei signori Spinelli Doriana
Laura e Spinelli Rainero della piena proprietà dei terreni siti
nel Comune di Grandola ed Uniti e ivi distinti al Catasto
Terreni, foglio 9 con i mappali 1241 e 3600 e, conseguentemente, dichiarare che i signori Spinelli Doriana Laura e
Spinelli Rainero sono esclusivi proprietari ciascuno per la
quota di 1/2 dei beni sopra descritti, con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza.
Il Presidente del Tribunale di Como, con provvedimento in
data 12.10.2021 ha autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c..
Como lì 18.10.2021

Nel procedimento n. 12218/2019 R.G. - G.I. dott.ssa
Claudia Gheri - prossima udienza del 25/02/2022 ore 9:00
e seguenti; Notificazione per pubblici proclami il giudizio
è radicato dalla sig.ra DANIELLA MAGLI (C.F. MGLDLL69E50C618S), nata a Chiari il 10/05/1969 e residente
a Ludriano di Roccafranca in via Montello 11, con l’Avv.
Luca Abele Magli del Foro di Brescia (C.F. MGLLBL63H19G149I; pec: lucaabele.magli@brescia.pecavvocati.it)
ed ha per oggetto l’usucapione, con ordine di trascrizione
dell’acquisto della proprietà, in ragione del possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre venti da parte della stessa
Daniella Magli - e del di lei padre defunto sig. Pietro Magli
- della seguente unità immobiliare sita in Comune di Roccafranca (BS), così identificata nel Catasto terreni del Comune
stesso: Foglio 18 - particella/mappale 29 (corrispondente al
vecchio mappale 564 - ex 11/b del CCT).
In calce all’atto di citazione è stata predisposta istanza di
autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dei
convenuti, ossia gli eredi -collettivamente e impersonalmentedei signori Barucco Carlo nato a Ludriano il 05/04/1885 e
Barucco Vittoria nata a Ludriano il 16/08/1887, entrambi
deceduti e ai quali risulta ancora intestata la suddetta unità
immobiliare; la notificazione per pubblici proclami si rende
necessaria in quanto i citati eredi dei signori Barucco Carlo
e Barucco Vittoria risultano sconosciuti e difficilmente identificabili all’anagrafe.
Con decreto del 01.04.2021 il Presidente del Tribunale di
Brescia, dott. Vittorio Masia, letta l’istanza, visto il parere
favorevole del Pubblico Ministero in data 24.03.2021, esaminata la documentazione in atti nel fascicolo, ritenuta la
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 150 c.p.c., autorizzava gli istanti a notificare l’atto agli interessati, nonché a
eventuali eredi o aventi causa, per pubblici proclami, stabilendo che i modi della pubblicazione potessero restare quelli
di cui al vigente art. 150, comma 3, c.p.c.
Che il decreto citato conteneva errori materiali; in particolare erano indicati come parte istante “gli eredi di Barucco
Carlo e Barucco Vittoria” e come procuratore l’“Avv. Sergio
Ferrari”.
Che in data 09.04.2021 l’avv. Luca Abele Magli presentava formale istanza di correzione dei predetti errori materiali, chiedendo la sostituzione del nome del procuratore
della parte in “Luca Abele Magli” e del nome dell’istante
in “Daniella Magli” e la relativa annotazione sull’originale.
Che in attesa della correzione degli errori da parte del Presidente del Tribunale il Giudice Istruttore rinviava la causa
all’udienza del 25.02.2022.
Che con decreto in data 21.05.2021 il Presidente del Tribunale disponeva la correzione del decreto 01.04.2021 e la
relativa annotazione sull’originale.
Daniella Magli, rappresentata e assistita dall’avv. Luca
Abele Magli, cita pertanto gli eredi -o aventi causa- dei
signori Barucco Carlo nato a Ludriano il 05/04/1885 e
Barucco Vittoria nata a Ludriano il 16/08/1887, collettivamente e impersonalmente, a comparire all’udienza fissata per
il giorno 25 febbraio 2022 ore 9:00 e seguenti avanti il Tribu-

avv. Giuseppe Monti
avv. Franca Bianchi
TX21ABA11630 (A pagamento).
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nale di Brescia - Terza Sezione Civile, Giudice dott.ssa Claudia Gheri, invitandoli a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza stessa mediante deposito di comparsa ai
sensi dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto comporterà le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e la dichiarazione di contumacia,
per sentir accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione a
favore dell’attrice Daniella Magli dell’unità immobiliare sita
in Comune di Roccafranca (BS) identificata nel Catasto terreni del Comune stesso al foglio 18 - particella/mappale 29
con ordine al Conservatore dei pubblici registri immobiliari
di procedere alla trascrizione della sentenza e con vittoria
delle spese di lite.
avv. Luca Abele Magli
TX21ABA11634 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio
I - Autorità giudiziaria e numero di r.g. del procedimento:
TAR Campania-Napoli, sez. III, r.g.n. 5171/2020
II - Parte ricorrente: sig.ra Vincenzina Parente (c.f. PRNVCN77T70L628Q - P.IVA 05704610657), corrente in Casal
Velino (SA) alla via della Libertà,41
III - Estremi del ricorso e del provvedimento impugnato:
ricorso contro Regione Campania nonché altri per annullamento decreto Dirigenziale - Giunta Regionale Campania
n. 157 del 3.8.2020 di approvazione graduatoria unica regionale definitiva relativa al PSR 2014-2020, Progetto Integrato
Giovani, Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. (bando adottato
con DRD n. 239 del 13/10/2017), nonchè successivi motivi
aggiunti per annullamento verbale riesame del 3.6.2021
IV - Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale 5171/2020 del
TAR Campania – Napoli
V - Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può
essere consultato sul sito internet della Regione Campania,
unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati, all’interno della sezione “Atti di notifica”, direttamente accessibile dal seguente link: http://www.regione.
campania.it/regione/it/la-tuacampania/atti-di-notifica
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione delle ordinanze del TAR Campania - Napoli, Sez. III,
n. 115/2021 del 14.1.2021 e n. 1720/2021 del 13.10.2021,
rese nel giudizio r.g.n. 5171/2020, al fine di consentire la
conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.
avv. Saverio Nitti
TX21ABA11635 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio
Autorità giudiziaria e numero di r.g. del procedimento:
TAR Campania-Napoli, sez. III, r.g.n. 5170/2020
Parte ricorrente: sig. Donato Iuliano (c.f. LNIDNT98A31L628C – P.IVA 05681200654), corrente in Ceraso
(SA) alla via Isca,30
Estremi del ricorso e del provvedimento impugnato:
ricorso contro Regione Campania nonché altri per annullamento decreto Dirigenziale – Giunta Regionale Campania
n. 157 del 3.8.2020 di approvazione graduatoria unica regionale definitiva relativa al PSR 2014-2020, Progetto Integrato
Giovani, Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. (bando adottato
con DRD n. 239 del 13/10/2017) nonchè successivi motivi
aggiunti per annullamento verbale riesame del 3.6.2021
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale 5170/2020 del
TAR Campania – Napoli
Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può
essere consultato sul sito internet della Regione Campania,
unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati, all’interno della sezione “Atti di notifica”, direttamente accessibile dal seguente link: http://www.regione.
campania.it/regione/it/la-tuacampania/atti-di-notifica
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione delle ordinanze del TAR Campania - Napoli, Sez.III,
n. 114/2021 del 14.1.2021 e n. 1717/2021 del 13.10.2021,
rese nel giudizio r.g.n. 5170/2020, al fine di consentire la
conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.
avv. Saverio Nitti
TX21ABA11636 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione ed invito alla mediazione
Il Presidente del Tribunale di Forlì con decreto del
05.10.2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
dell’atto di citazione con cui Ricci Leonardo nato a Santarcangelo di Romagna (Rn), il giorno 08 Ottobre 1961, ivi residente in via San Vito n. 1658, C.F. RCCLRD61R08I304A
e Ricci Marco nato a Santarcangelo di Romagna (Rn), il
giorno 08 Aprile 1957, residente in Rimini (Rn), viale Vittorio Veneto n. 12, C.F. RCCMRC57D08I304D rappresentati e
difesi dall’avv. Luca Porfiri di Cesena, citano avanti al Tribunale di Forlì per l’udienza del 28.02.2022 i signori: Antonelli Amedea; Antonelli Elvira; Antonelli Enrico; Antonelli
Giovanni; Antonelli Ida; Antonelli Maria; Antonelli Primo;
Belletti Clementina; Sancisi Anna; Sancisi Emilio e Sancisi
Venusta con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui
all’Art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto incorreranno nelle decadenze di cui agli Artt. 38 e 167 c.p.c. Per
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ivi sentir dichiarare l’acquisto per usucapione della quota
di 94/112 della porzione del fabbricato (abbinato con altrui
proprietà) sito in Comune di Gatteo, Strada Viola Tre n.1,
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Gatteo al foglio
7 con il mappale 141 sub.2 Cat. C/2 classe 1 mq. 146, RCE
324,23, nonché del terreno che ne costituisce il sedime e la
corte pertinenziale censito al Catasto Terreni del Comune
di Gatteo al foglio 7 con la particella 141 Ente Urbano di
mq. 469 e, conseguentemente costituire in capo agli stessi il
diritto di proprietà e tutti gli annessi diritti. Inoltre, in ragione
dell’oggetto che richiede la mediazione obbligatoria ex D.
Lgs n. 28/2010 e succ. mod., con le medesime formalità si
invitano le medesime parti innanzi l’Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì - P.zza Cesare Beccaria,
1 per il giorno 24.02.2022 ore 09:00 avanti al dott. Filippo
Bassi, per esperire il tentativo di conciliazione.
Vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.
Cesena, 04.11.2021
avv. Luca Porfiri
TX21ABA11680 (A pagamento).
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comparizione nel procedimento n. 6759/2021 R.G., Giudice
dott. Fabio D’Amore, con cui i sig.ri Grobberio Elisabetta,
nata a Verona (VR), il 24.05.1978, e Irprati Arezio Abner,
nato a Zevio (VR) il 11.09.1974, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Francesco Boscagin e Anna Falavigna, con studio in
Zevio (VR), Via Mons. G. Calza n. 19, invitavano chiunque avesse interesse a comparire innanzi al Tribunale di
Verona, Giudice dott. Fabio D’Amore, all’udienza fissata per
il giorno 24/03/2022 ore 10,50, assegnando termine per la
costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell’udienza
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accogliere le
seguenti conclusioni: dichiarare i sig.ri Grobberio Elisabetta
e Irprati Arezio Abner proprietari per intervenuta usucapione
della corte sita in San Martino Buon Albergo, frazione Marcellise, catastalmente identificata al Catasto Terreni del predetto Comune, Sezione di Marcellise, al foglio 31 m.n. 165;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona
di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni; con
vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.
Zevio (VR), 08/11/2021
avv. Francesco Boscagin

TRIBUNALE DI CATANZARO

TX21ABA11686 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Estratto chiamata in mediazione, usucapione
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro su istanza
dell’Avv. Gianfranco Fristachi, difensore di Prunestì Caterina
(Soverato, 18 gennaio 1951), con decreto di accoglimento
n. cronol. 2501/2021 del 09.09.2021 RG n. 2075/2020 VG,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del procedimento di mediazione per usucapione dell’immobile sito in
Soverato, loc. Cortaglie, NCT, fg.10, p.lla 621.
La sig.ra Prunestì cita gli intestatari Crasà Claudia (Soverato, 3 maggio 1930), Crasà Caterina(Soverato, 7 gennaio
1932), Crasà Giovanni (Soverato,11 dicembre 1933), Crasà
Maria (Soverato,9 marzo 1935), Crasà Lucia (Soverato,
21 febbraio 1938), Crasà Rosaria (Soverato,25 maggio 1942),
per comparire in mediazione giorno 18.11.2021 ore 15.30,
procedimento prot. 447/2021, Organismo di mediazione
ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO, sede secondaria di
Chiaravalle C.le 88064, Via San’Antonio 31.
avv. Gianfranco Fristachi
TX21ABA11685 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione
udienza in materia di usucapione
La Presidente del Tribunale di Verona con decreto del
28/10/2021 n. 6759/2021 R.G.V.G. ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso ex art. 702
bis c.p.c. e del relativo decreto di fissazione dell’udienza di

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione seconda civile - Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Giudizio n. 1481/2021 R.G. Lavoro – Dott.ssa Luisa
Maria CUTRONA - Estratto del ricorso sopra specificato
nell’interesse del Sig. Sebastiano GULLOTTA, rappresentato e difeso come in atti dall’Avv. Paolo Turiano, contro il
Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regione Sicilia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania, in persona
del legale rappresentante pro-tempore.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13 marzo
2021 il sig. Sebastiano Gullotta impugna la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente
della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, delle scuole
secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per
il biennio 2020/2021 e 2021/2022 pubblicata con provvedimento n. 13545 del Registro Ufficiale in data 2 settembre
2020 del Dirigente del predetto Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia di Catania nonché di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o susseguente, anche non conosciuto,
comunque connesso con quello dianzi specificamente indicato, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente lamenta che,
relativamente alle classi di concorso AL 55, AL 56, A030 e
B009, gli sono stati attribuiti punteggi non conformi ai titoli
posseduti e regolarmente riportati nella modulistica utilizzata
per la spedizione per via telematica delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 56-bis e 6-ter
della legge 3 maggio 1999, n. 124. In particolare, per quanto

— 32 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

riguarda la classe AL 55 è stato attribuito un punteggio di
29,5 mentre, in base ai titoli culturali ed artistici posseduti,
gli sarebbe spettato un punteggio complessivo di 76,5; quanto
alla classe di concorso AL 56 invece dei punti 26,5 attribuiti,
gli sarebbero spettati, sempre in base ad una corretta valutazione dei predetti titoli, punti 70,5; quanto alla classe di
concorso A030, un punteggio complessivo pari a 37,5 in
luogo dei 26.50 attribuiti, ed infine, per quanto riguarda la
classe di concorso B009, un punteggio complessivo di 36,5
in luogo dei 32,00. Nei confronti delle graduatorie, poi, il
ricorrente ha presentato tempestivamente le relative domande
di accesso agli atti al fine di verificare la correttezza della
procedura seguita per la valutazione dei titoli, ed altrettanto
tempestivamente i reclami previsti dalla normativa vigente e
dalle circolari esplicative, senza ottenere alcuna risposta né
a fronte della domanda di accesso né a fronte dei reclami.
Chiede, pertanto, tenuto conto del danno grave ed irreparabile che gli deriva dalle situazioni dianzi menzionate, che il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 13545 del 2.9.2020
di approvazione della graduatoria provinciale meglio specificata in epigrafe, voglia adottare ogni provvedimento utile e
necessario per l’attribuzione dei punteggi spettantigli in base
ai titoli professionali ed artistici posseduti e la conseguente
collocazione in un posto confacente ai menzionati titoli. Con
vittoria di spese e compensi.
S. Teresa di Riva, 09 novembre 2021
avv. Paolo Giovanni Turiano
TX21ABA11690 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione - R.G. 777/2021
ATTORE: ANNUNZIATA BUROLO (C.F. BRLNNZ40B41L793G) residente in Trieste, rappresentata e difesa
dall’avv. Federico Stricca. CONVENUTO: Giacaz Desiderato, Giacaz Giuseppe, Giacaz Maria Gloria e Giacaz
Maria Mercedes. Oggetto: Usucapione dell’immobile sito in
Trieste, in Via dei Giuliani n. 10 piano T-2, contraddistinto
all’Ufficio Tavolare di Trieste – P.T. 11230 c.t.1 di Trieste,
UNITA’ CONDOMINIALE - con 153/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 547 di CHIARBOLA SUPERIORE CITTA’ (art. 1117
C.C.) corrispondente al catastale nuovo pcn 4635, sez. urbana
V, foglio 22, sub. 7, zona 1, cat. A/3 classe 2, consistenza
5,5 vani . CITA Giacaz Desiderato, Giacaz Giuseppe, Giacaz
Maria Gloria e Giacaz Maria Mercedes. a comparire innanzi
al Tribunale di Trieste Giudice designando all’udienza del
14/04/2022 con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’indicata udienza, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., e con
l’avvertimento che, la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia per
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: accertare e dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione ex art 1158 c.c. in capo all’attrice dell’immobile sito in Trieste, in Via dei Giuliani n. 10 piano T-2, con-
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traddistinto all’Ufficio Tavolare di Trieste – P.T. 11230 c.t.1 di
Trieste, UNITA’ CONDOMINIALE - con 153/1000 p.i. del c.t.
1 in P.T. 547 di CHIARBOLA SUPERIORE CITTA’ (art. 1117
C.C.) corrispondente al catastale nuovo pcn 4635, sez. urbana V,
foglio 22, sub. 7, zona 1, cat. A/3 classe 2.
Trieste, 09/11/2021
avv. Federico Stricca
TX21ABA11695 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. 2896/2021
No Fear Srl con sede in Castagneto Carducci (Li) alla
via Toniolo 9 P.I. 11657070154 in persona del legale rappresentante sig. Gaddo Della Gherardesca nato a Firenze il
29/10/1949 e residente a Castagneto Carducci (Li) loc. Montepergoli di Sopra n. 37 c.f. DLL GDD 49R29 D612H rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Baroni c.f. BRN FNC
75M04 C415I del foro di Livorno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Donoratico (Li) via Aurelia n. 2/n,
giusta procura in calce all’atto di citazione, pec: francescobaroni@pec.ordineavvocatilivorno.it, fax 0565/777226, visto il
decreto del 02.11.2021, reso nell’ambito del procedimento
n. 2896/2021, con il quale il Presidente Vicario del Tribunale di Livorno Dott.ssa Maria Sammarco ha autorizzato a
procedere alla notifica ai sensi dell’art. 150 c.p.c. dell’atto
di citazione avente ad oggetto la richiesta di usucapione in
favore della No Fear Srl dell’autoveicolo per trasporto promiscuo Toyota Hi Lux Ln 105 targato LI483356 che nei registri del P.R.A. risulta, di fatto, ancora intestato al sig. Parrini
Paolo PRR PLA 64C23 C044S, deceduto celibe, senza figli
il 06/04/1998 e non risultando dati relativi a genitori/fratelli
o sorelle oltre a coloro che rinunciarono all’eredità del proprio congiunto con atto notarile del 17/01/2002. Cio’ premesso Cita gli eventuali eredi e aventi causa del sig. Parrini
Paolo intestatario fino all’anno 1997 dell’autoveicolo Toyota
Hi Lux Ln 105 targato LI483356, a comparire innanzi l’intestato Tribunale di Livorno all’udienza che ivi sarà tenuta
il giorno 20/04/2022 alle ore di rito, giudice designando ai
sensi dell’art. 168-bis cpc, con invito a costituirsi nel termine
di almeno venti 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
dell’opposta, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire
accogliere le seguenti Conclusioni
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contraris rejectis, visto
l’art. 1140 c.c., ogni contraria istanza disattesa, accertare e
dichiarare in capo alla società No Fear Srl con sede in Castagneto Carducci (Li) alla via Toniolo 9 in P.I. 11657070154 in
persona del legale rappresentante sig. Gaddo Della Gherardesca nato a Firenze il 29/10/1949 e residente a Castagneto
Carducci 5 (Li) loc. Montepergoli di Sopra n. 37 c.f. DLL
GDD 49R29 D612H, l’intervenuto acquisto per usucapione

— 33 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

della piena proprietà dell’autoveicolo Toyota Hi Lux Ln 105
targato LI483356 in virtù del possesso pubblico, pacifico e
continuato per oltre tre anni, e comunque oltre dieci anni.
Conseguentemente ordinare al competente Pubblico registro
Automobilistico la trascrizione della relativa sentenza. Il
tutto con vittoria di spese diritti e onorari in caso di opposizione. Con più ampia riserva ex art. 183 cpc e ss.”
Castagneto Carducci, 03/11/2021
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di Ragusa censiti in Catasto terreni con le particelle di terreno
identificate in catasto al foglio 29 particelle 23, 60, 55, 57, 58,
59 ed in catasto fabbricati al foglio 29 mappale 98 sub.1, per
aver esercitato sullo stesso un possesso ultraventennale, pacifico,
continuato, esclusivo, pubblico e per l’effetto ordinarne la trascrizione.
Ragusa lì 09.11.2021
avv. Vincenzo Bracchitta

avv. Francesco Baroni
avv. Elisa Morana - avv. Valeria Rizza
TX21ABA11699 (A pagamento).
TX21ABA11700 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA

AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per la mediazione - R.V.G.
879/2021

TRIBUNALE DI MILANO

OCCHIPINTI LUIGI nato in Ragusa il giorno 3 agosto 1945 (C.F.: CCH LGU 45M03 H163Z) e RANIOLO
CARMELA nata in Ragusa il giorno 3 marzo 1951 (C.F.: RNL
CML 51C43 H163C), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Bracchitta(C.F.: BRCVCN52A03H163A), Elisa Morana
(C.F.: MRNLSE75E69H163E) e Valeria Rizza (C.F.: RZZVLR85E54H163J), ed elettivamente domicialiti presso lo studio
dell’Avv. Valeria Rizza, pec: vincenzo.bracchitta@avvragusa.
legalmail.it - elisa.morana@avvocatimodica.legalmail.it – valeria.rizza@avvragusa.legalmail.it, vista l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Presidente del Tribunale di Ragusa
del 04.10.2021, allegata in calce all’atto di citazione promosso
nei confronti di Distefano Concetta nata a Ragusa il 7/12/1893;
Di Stefano Adelina nata a Ragusa il giorno 22/07/1920, Di Stefano Giovanni nato a Ragusa il 17/05/1913, Pluchino Rosario
di Giuseppe, Tumino Giuseppe nato a Ragusa il 20/11/1913 e
Zisa Francesca di Giuseppe mar Pluchino, convoca tutti i predetti
intestatari, loro eventuali eredi, aventi causa e tutti coloro che
possano vantare diritti sui beni di cui alla domanda di mediazione n° 532/2021 del 15.10.2021 presentata presso la sede di
Ragusa dell’Organismo di Mediazione “InMediaLex s.r.l.” sita
in Ragusa, Via Generale Cadorna n.217 (tel.3334664113 – pec:
ragusa@inmedialex..it) a presentarsi per il giorno 28.01.2022,
ore 17,00 presso la sede del predetto organismo al fine di esperire il tentativo di mediazione davanti al Mediatore nominato
Avv. Mariagrazia Cassarà, con invito a prendere contatto con il
medesimo Organismo al fine di prendere visione della domanda
e del regolamento.
Qualora l’esperimento di mediazione non sortisca risultati
signori Occhipinti Luigi e Raniolo Carmela, a mezzo dei propri
procuratori, citano per pubblici proclami i predetti convenuti, i
loro eredi legittimi e chiunque vi abbia interesse a comparire dinnanzi il Tribunale di Ragusa, Giudice designando, all’udienza del
22.04.2022, ore di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio nelle
forme dell’art. 166 c.p.c. nel termine di 20 gg. prima dell’udienza
sopra indicata, con avviso che la costituzione oltre detto termine
comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con
l’avvertenza che, in mancanza, si procederà in sua contumacia
per ivi sentire accertare e dichiarare gli attori proprietari esclusivi
per intervenuta usucapione degli immobili ubicati in Comune

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Volontaria
Giurisdizione, con decreto emesso in data 6 settembre 2021 e
depositato in data 8 settembre 2021, ha pronunciato l’ammortamento dei titoli cambiari emessi da LCL Costruzioni S.r.l.s., per
l’importo di Euro 6.067,00, in favore di Novascavi S.r.l., tratti
sulla UniCredit S.p.A..
Opposizione legale entro 30 gg.
avv. Simona Daminelli
TX21ABC11613 (A pagamento).

EREDITÀ

EREDITÀ BENEFICIATA
DI MAZZOTTI LOREDANA
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Io sottoscritto dr. Ivo Paganelli, notaio in Cagliari, incaricato
dai signori: Fois Gianfranco, nato a Carbonia il giorno 9 febbraio 1952, residente a Muravera, via dell’Erica n. 2/a, codice
fiscale FSOGFR52B09B745T; Fois Camilla Lucia, nata a Brescia il giorno 5 gennaio 1981, residente a Cagliari, via Camillo
Benso Cavour n. 2, codice fiscale FSOCLL81A45B157Q;
Fois Paolo Giacomo, nato a Brescia il giorno 9 gennaio 1985,
residente a Muravera, via dell’Erica n. 5/a codice fiscale
FSOPGC85A09B157N; quali eredi con beneficio di inventario
della signora Mazzotti Loredana, nata a Brescia il giorno 18 maggio 1954, residente e domiciliata in vita a Muravera, deceduta
a Muravera in data 2 maggio 2021, codice fiscale MZZLDN54E58B157O; ai sensi degli articoli 503, 498 e seguenti del
codice civile, invito i creditori dell’eredità in oggetto a presentare
le proprie ragioni di credito, al fine della liquidazione delle attività ereditarie e della conseguente predisposizione dello stato di
graduazione.
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Le dichiarazioni di credito, corredate da idonei documenti giustificativi e con indicazione di eventuali titoli di privilegio da far
valere in sede di ripartizione delle somme, dovranno essere fatte
pervenire nel mio studio notarile in 09131 Cagliari, via Londra
n. 12, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
notaio Ivo Paganelli
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TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore di eredità giacente di Morsini Piermaria
Il Tribunale di Milano con decreto del 25.10.2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Morsini Piermaria nata a Lodi il 6.12.1956
e deceduta in Milano il 29.8.2021 nominando curatore l’Avv.
Laura Carla Bastia con studio in Milano, Via Cadore 29
avv. Laura Carla Bastia

TU21ABH11604 (A pagamento).

TX21ABH11625 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione VIII - Ufficio Successioni

TRIBUNALE DI MILANO

Punti di contatto:
E-mail: studiolegalenicolai2019@gmail.com

Nomina curatore eredità giacente di Mario Moroni
R.G. n. 13788/2021

Nomina curatore eredità giacente di Carlo Meloni
Il Giudice, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, con provvedimento avente cronologico n.1491/2021 del 29/03/2021, emesso
nel procedimento avente R.G. 5314/2021 V.G., ha dichiarato giacente la eredita’ di Carlo Meloni, nato a Viterbo il 26/09/1955
e deceduto a Frascati (RM) il 12/03/2019, nominando Curatore
l’Avvocato Marco Nicolai, con studio in Roma, via Sirte 44.

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
22/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Mario Moroni
nato a Nerviano (Mi) il 16/09/1937 e deceduto in Nerviano il
12/12/2013 con ultimo domicilio a Nerviano in via A. Verrocchio
n. 3 nominando curatore l’avv. Alessandra Pastonesi con studio
in Milano via Passione n. 8
Milano, 8 novembre 2021

avv. Marco Nicolai
Il curatore
avv. Alessandra Pastonesi

TX21ABH11608 (A pagamento).

TX21ABH11626 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Gagliardi Vincenza - R.G. 12081/2021
Il Tribunale di Milano con decreto del 28.09.2021 ha dichiarato l’eredità giacente de cuius Gagliardi Vincenza nata a Trani
in data 25.03.1926 e deceduta a Milano il 11.07.2012 nominando
Curatore l’Arch. Anna Teresa Ritacco con studio in Viale Gian
Galeazzo, 17 (MI).
arch. Anna Teresa Ritacco
TX21ABH11617 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Riva
R.G. 13721/2021
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
22/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Riccardo Riva
nato a Porto Torres (SS) il 21/06/1961 e deceduto in Milano il
14/08/2021 con ultimo domicilio a Milano in Piazzale Vincenzo
Cuoco n. 7 nominando curatore l’avv. Alessandra Pastonesi con
studio in Milano via Passione n. 8.
Milano, 8 novembre 2021

TRIBUNALE DI MACERATA

Il curatore
avv. Alessandra Pastonesi

Eredità giacente di Canale Anna Filomena
R.G. V.G. 3039/2021

TX21ABH11627 (A pagamento).

Il Giudice Umberto Rana, decreto 12/10/2021, ha nominato curatore eredità giacente di Canale Anna Filomena, nata a
Alanno 25/02/1941, ultima residenza Civitanova M. (MC) deceduta a Pescara 11/04/2016, l’Avv. Laura Antonelli con studio in
S. Severino M. (MC), Piazza del Duomo n. 3
Il curatore
avv. Laura Antonelli
TX21ABH11623 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente di Macii Franca
R.G. 2770/2021 V.G.
Il Giudice Dr.sa Fodra del Tribunale di Livorno con
decreto del 06/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Macii Franca nata a Massa Marittima (GR) il 25/02/1933 e
deceduta in Campiglia Marittima il 15/09/2021 con ultimo
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domicilio c/o RSA Campiglia Marittima in Via Della Libertà
97 nominando curatore l’avv. Francesca Pietra Caprina con
studio in San Vincenzo via V. Emanuele II, n.12
San Vincenzo, 11 Ottobre 2021
Il curatore
avv. Francesca Pietra Caprina
TX21ABH11628 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nomina curatore eredità giacente di Vanara Alma
Con decreto emesso in data 12/10/2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da VANARA ALMA nata a Torino il 3/3/1935 residente in
vita in Grugliasco e deceduta in Torino il 24/2/2020 - R.G.
23439/2021. Curatore è stato nominato Avv. Anna Maria
Corrado con studio in Torino Largo Luigi Cibrario 11 sc. b.
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1. Approva il rendiconto e dichiara chiusa la procedura;
2. pone le spese di procedura ivi comprese le spese di chiusura della procedura, a carico dell’eredità giacente;
3. liquida al curatore, tenuto conto degli acconti precedentemente percepiti, la somma di euro 1.000,00 comprensiva
di IVA e CNPA a titolo di compenso e la somma di euro
892,25 a titolo di rimborso spese, importi che pone a carico
dell’eredità giacente;
4. autorizza il curatore a chiudere il conto corrente della
procedura ed a devolvere il saldo attivo residuo allo Stato,
previ i pagamenti di cui ai punti 2 e 3 e il pagamento delle
spese di chiusura del conto;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze 08/11/2021.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Jacopo Nannini
TX21ABH11653 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

Il curatore
avv. Anna Maria Corrado

Nomina curatore eredità giacente di Leardini Mara
Il Giudice delle successioni, con provvedimento del 7 ottobre 2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Leardini Mara
nata a Riccione (RN), il 5 marzo 1939, con ultimo domicilio
in Riccione e ivi deceduta il 6 ottobre 2020, nominando curatore l’avv. Mauro Lascari del Foro di Rimini.
Rimini lì, 8 novembre 2021

TX21ABH11633 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Grünauer Adele Rita
Il giudice tutelare del Tribunale di Bolzano con decreto
del 23/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Grünauer
Adele Rita, nata a Innsbruck (A) il 31/03/1942 e deceduto in
Merano il 23/11/2020 con ultimo domicilio a Merano in via
Luis Zuegg 15/24/B nominando curatore il dott. Tomasi Luca
domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 20.10.2021

Il curatore: avv. Mauro Lascari
TX21ABH11655 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Gina Pinzauti
Con decreto 10/06/2021 il Tribunale di Firenze ha nominato l’avv. Luca Russo, con studio in Firenze, Via L.S. Cherubini 20, curatore dell’eredità giacente di Gina Pinzauti, nata
a Firenze il 29/04/1921 e deceduta in Firenze il 11/12/2015.

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Luca Tomasi
TX21ABH11650 (A pagamento).

avv. Luca Russo

TRIBUNALE DI FIRENZE

TX21ABH11660 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di
Kathryn Celia Teresa Mckenzie - Proc. 1078/2013
Il Giudice delle successioni del Tribunale di Firenze, con
decreto del 25.10.2021, visti gli atti del procedimento relativo alla eredità giacente di Kathryn Celia Teresa Mckenzie,
nata a Silihull (GB) il 27 Marzo 1948, visto il rendiconto
finale del curatore avv. Jacopo Nannini;
rilevato che non risultano eredi;
visti gli art. 528 e segg. c.c.;

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Pecchenini Luigi
R.G. succ. n. 3216/2021
Il Tribunale di Monza il 23/09/2021 ha nominato Curatore
dell’eredita’ giacente di PECCHENINI Luigi nato a Cinisello Balsamo il 17/01/1938 e deceduto il 18/12/2020 l’Avv.
to Carlo Trancossi con studio in Monza via Rota n. 14
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Il Curatore invita i creditori ed i legatari che non vi abbiano
gia’ provveduto a presentare entro il termine di trenta giorni
dalla presente pubblicazione le dichiarazioni di credito, allegando ed indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste
Il curatore
avv. Carlo Trancossi
TX21ABH11661 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Bousaada Lotfi
Il sottoscritto avv. Maria Teresa Trevisan con studio in
Lignano Sabbiadoro (UD), Viale dei Platani 66/a dichiaro di
essere stata nominata con decreto del 18.10.2021 curatore
dell’eredità giacente di Bousaada Lotfi, nato a Tozeur (Tunisia) il 13.08.1962 residente in vita in Campoformido (UD)
Piazza del Trattato n. 12 e deceduto in Udine il 06.05.2015,
C.F. BSDLTF62M13Z352K nella procedura rubricata al
RGVG n. 3216/2021 del Tribunale di Udine.

Nomina curatore eredità giacente di Tofoni Massimo
R.G. n. 14096/2021 V.G.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 27/10/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità del dott. Massimo Tofoni,
Notaio in Milano, nato a Milano il 27/09/1953 ed ivi deceduto il 05/07/2021. Curatore della Eredità Giacente è l’avv.
Danilo
Spinelli,tel.02/99244495,danilo.spinelli@milano.
pecavvocati.it.
Milano, 8 novembre 2021
avv. Danilo Spinelli

Il curatore
avv. Maria Teresa Trevisan
TX21ABH11684 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Angolani Ugo
V.G. 13569/2018
Il Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa
Susanna Terni, con decreto del 26/10/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Angolani Ugo nato a Milano il 20/06/1932
e deceduto a Milano il 02/09/2016, nominando curatore
l’Avv. Giovanni Gallizia di Vergano con studio in Milano,
Via Cappuccio n. 16.

TX21ABH11666 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Eredità giacente di Rahman Mizanur
Con decreto del 21.10.2021, Ruolo generale 5112/2021 V.G.,
il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la giacenza dell’eredità di RAHMAN MIZANUR nato a Manikgongi (Banngladesh) il 05.04.1975 e deceduto a San Donato Milanese (MI)
il 09.04.2020, nominando curatore il Dott. Alfio Catalano con
studio in Bergamo, Via Verdi n. 25, Tel. 035 242009.

Il curatore
avv. Giovanni Gallizia di Vergano
TX21ABH11687 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Alfio Catalano

Eredità giacente di Giovazzini Aldo

TX21ABH11673 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente di D’Arrigo Anna
Il Tribunale di Treviso nel procedimento n. R.G. 5189/2021
V.G. con decreto del 16.09.2021 ha nominato l’avv. Nicola
Cottin con studio in V.le G. Verdi n.15/f - 31100 Treviso curatore dell’eredità giacente della sig.ra D’Arrigo Anna nata
a Napoli il 28.07.1933 e deceduta il 08.11.2018 presso l’ultima residenza in Treviso (TV), Via Pescatori n.11.

Con decreto emesso in data 15/04/2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredita’ morendo dismessa
da GIOVAZZINI ALDO, nato a CASTROVILLARI il
26/12/1951 residente in vita in NOVALESA e deceduto
in SUSA il 30/01/2017 - R.G. 6695/2021. Curatore è stato
nominato DOTT. CARLO REGIS con studio in TORINO,
VIA CAVALLI 28BIS.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott. Carlo Regis

avv. Nicola Cottin
TX21ABH11678 (A pagamento).
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TX21ABH11694 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LUCCA

Foglio delle inserzioni - n. 134

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 129).

Nomina curatore eredità giacente di Naletto Alessandro
Eredità Giacente n. 3615/2021 V.G.: Naletto Alessandro,
nato a Terralba (OR) il 30/7/1959 e deceduto a Lucca (Lu) il
15/7/2018.
Il Giudice con decreto del 20/9/2021, ha nominato Curatore
dell’eredità giacente relitta da Naletto Alessandro, il Dott. Luca
Pardini, con studio in Viareggio, Via A. Ponchielli n.1
Il curatore: dott. Luca Pardini
TX21ABH11707 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNA DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
TRIBUNALE DI SIRACUSA La Sig.ra MILONE ROSA
PREMESSO che la ricorrente è madre e successore legittimo
del sig. IRA Alfio, nato il 2/3/1963 a Lentini, c.f. RIALFA63C02E532Q, scomparso in data 28/8/1991; Che sono
trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia e comunque
dalla scomparsa del sig. Ira Alfio; che la ricorrente intende
far dichiarare la morta presunta del predetto figlio assente;
tutto ciò premesso CHIEDE che l’On. Tribunale di Siracusa
voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la
morte presunta di Ira Alfio, nato a Lentini il 2/3/1963

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 129).

avv. Maurizio Papa

TRIBUNALE DI PALERMO

TX21ABR11392 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Sacco Calogero
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 10/09/2021 su
ricorso V.G. 3994/2021 per dichiarazione di morte presunta
di Sacco Calogero, nato a Camporeale (PA) il 22/02/1918 con
ultima residenza in Palermo via Petrarca n. 5, scomparso dal
luglio 1983, ha disposto la pubblicazione sulla G.U.R.I. sul Giornale di Sicilia e sulla Repubblica con invito a chi abbia notizie
a fornirle al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Santa Margherita di Belice, 5/102021
avv. Antonino Augello

TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Dichiarazione di morte presunta di Dino Levi
Si rende noto che con sentenza n.5 del 2021, nel procedimento n. 750/2020 R.G., depositata in data 29/09/2021, il
Tribunale di Marsala ha dichiarato la morte presunta di Dino
Levi, nato a Torino il 06/06/1946.
Mazara del Vallo, li 05.11.2021

TX21ABR11390 (A pagamento).

avv. Rosita Crimaudo

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 129).

TX21ABR11629 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Tromboni Giuliano

Punti di contatto: avv. Raffaella Pellini
Tel. 3482254155 - Fax 0522 516261
Pec: raffaella.pellini@ordineavvocatireggioemilia.re.it

Il Tribunale di Torino con provvedimento del 3 settembre
2021 ha disposto la pubblicazione per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, sulla “Gazzetta Ufficiale” della
Repubblica e sui quotidiani “Cronaca Qui” e La Repubblica”
(ediz. Torino), della domanda di dichiarazione di morte presunta
(R.G. V.G. 12985/2021) di Tromboni Giuliano, nato a Torino il
9 ottobre 1949, con ultima residenza in Torino, scomparso da
Torino senza dare più notizie dal 23 agosto 1992, con l’invito
a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al
Tribunale di Torino entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato con sentenza
n. 11/2021 l’assenza di Sergio Incerti nato a Reggio Emilia
l’11.4.1939 ed ivi scomparso in data 29.03.2019, senza dare
più notizie di sè.

avv. Paolo Maria Bellini

avv. Raffaella Pellini

TX21ABR11391 (A pagamento).

Dichiarazione di assenza di Incerti Sergio - Estratto sentenza n. 11/2021 - Tribunale di Reggio Emilia

TX21ABR11702 (A pagamento).
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COOPITALIA SOC. COOP. A R.L.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Ugo Foscolo, 10 - Padova
Punti di contatto:
Pec: francesco.orlandi@ordineavvocatipadova.it
Registro delle imprese: Padova
R.E.A.: PD-384072
Codice Fiscale: 04369480282

ANCONASSISTENZA
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via XX settembre n.18 - 60019 Senigallia (AN)
Registro delle imprese: Ancona 02051010425
R.E.A.: Ancona 157610
Codice Fiscale: 02051010425
Partita IVA: 02051010425
Deposito bilancio finale
di liquidazione
Il sottoscritto Dr. Fabrizio Chiappa, nominato Commissario Liquidatore nella procedura in oggetto con D.M.
n. 612/2013 del 05/12/2013, comunica ai sensi dell’art. 213
L.F. che in data 28/10/2021 è stato depositato presso la

Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 secondo comma L.F., si comunica
che in data 04.12.2019 sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di Padova il Bilancio Finale, il Conto di
Gestione e il Piano di Riparto della Coopitalia Soc. Coop. a
r.l. in L.C.A.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Padova, li 04.11.21.
Il commissario liquidatore
Francesco Orlandi
TX21ABS11679 (A pagamento).

cancelleria fallimentare del Tribunale di Ancona il bilancio
finale di liquidazione.

A LTRI

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

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

TX21ABS11609 (A pagamento).

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Sede legale: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

SOCIETÀ COOPERATIVA
BE.CA. ENGINEERING

Delibera n. 2/2021 - Linea AV/AC Milano-Verona: lotto funzionale Brescia Est-Verona - Progetto esecutivo delle
varianti V17 e V18 del lotto funzionale Brescia EstVerona - CUP F81H91000000008 - Direzione Investimenti Progetti AV/AC

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Cesena (FC)
Deposito bilancio finale
di liquidazione
Si comunica che in data 05.11.2021 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Forlì il bilancio finale di liquidazione della Liquidazione coatta amministrativa in epigrafe. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso
al Tribunale, le loro contestazioni.

TX21ABS11632 (A pagamento).

ANNUNZI

VARIE

Il commissario liquidatore
dott. Fabrizio Chiappa

Il commissario liquidatore
dott.ssa Ester Castagnoli
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Il Responsabile
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare l’art. 169;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare gli artt. 214, comma 11, e 216, commi 1-bis e 27;
- Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” e in particolare l’art. 1, comma 15, con il quale è
stato semplificato l’iter di approvazione delle varianti ai
progetti approvati dal CIPE come modificato dall’art. 42 del
D.L. del 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
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- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e in particolare
gli artt. 10 e 12;
- Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138-T, disciplinante la concessione
tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Ferrovie
dello Stato S.p.A.;
- Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 novembre 2002, n. 60-T, con il quale il concessionario RFI S.p.A. è stato delegato ad emanare tutti gli atti del
procedimento espropriativo;
- Vista la DOr n. 171/AD di RFI S.p.A. del 10 maggio 2021
con la quale sono state individuate nell’ambito della Direzione
Investimenti le relative strutture macro tra cui la Direzione
Investimenti Progetti AV/AC la cui titolarità è conferita all’Ing.
Lucio Menta;
- Vista la Procura Repertorio n. 60890/31301 rilasciata con
atto a Rogito del Notaio Atlante in data 27 febbraio 2020, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5, in data
27 febbraio 2020 rep. 2380 serie 1T conferita dall’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana all’Ing. Lucio Menta;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 aprile 2021 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge 55/2019, Commissario Straordinario per la tratta ferroviaria AV/AC Brescia – Verona, l’Ing. Vincenzo Macello;
- Vista la deliberazione del CIPE n. 42 del 10 luglio 2017,
registrata dalla Corte dei Conti – reg. 189 – in data 1 marzo
2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 70 il
successivo 24 marzo, con la quale è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo del lotto funzionale Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona) nell’ambito
della linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona: Tratta Brescia
– Verona;
- Vista la Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra
il Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.) e
successivo Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 con cui
è stata affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle
opere al Consorzio medesimo;
- Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) in data 28 giugno 2019, ha segnalato, nell’ambito “Analisi costi-benefici della nuova linea AV/AC Milano – Venezia,
Tratta Brescia – Verona”, l’opportunità di modificare il sistema
di alimentazione da 25kVca a 3kVcc in quanto “consentirebbe
una utilizzazione più flessibile del sistema a 4 binari con vantaggi per il trasporto dei pendolari” e ha invitato RFI S.p.A.,
con nota del 24 aprile 2020, prot. 0003074, a procedere con la
variante degli impianti di trazione;
- Visto che le nuove opere assumono, come dichiarato dal
Consorzio CEPAV DUE con nota del 29 aprile 2021 prot.
PRE/4476, rilievo sotto l’aspetto localizzativo, atteso l’interessamento di aree collocate al di fuori del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici;
- Visto che i nuovi interventi ricadono nell’ambito della
Regione Lombardia, e sono localizzati nel territorio dei Comuni
di Calcinato, Mazzano e Pozzolengo, in Provincia di Brescia;
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- Visto l’art. 1, comma 15, del D.L. 32/2019, convertito
con modificazioni dalla L. 55/2019, a sua volta integrato
dall’art. 42, comma 1, lettera b) del D.L. n. 76/2000 convertito modificazioni nella L. n. 120/2020, che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 169, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, dispone che le varianti sono approvate da RFI
S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore dell’intervento, a
condizione che il loro valore, sommato a quello delle varianti
già approvate, non superi il 50% del valore del progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 42/2017;
- Vista la nota prot. RFI-DIN-DIPAV\A0011\P\2021\0000112
del 2 luglio 2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi per il giorno 27 luglio 2021, a cura di RFI S.p.A.;
PR E S OATTO
delle risultanze dell’istruttoria sui pareri e le prescrizioni
formulate dalle Amministrazioni/Enti che hanno partecipato
alla Conferenza di Servizi, redatta dal Consorzio Cepav Due
e inviato con nota prot. PRE/4552 del 19 ottobre 2021, e in
particolare:
sotto l’aspetto tecnico - procedurale:
- che il progetto esecutivo delle opere di cui alle varianti
cod. V17 e cod. V18 è stato elaborato dal General Contractor CEPAV Due in recepimento della nota di RFI
S.p.A. del 20 agosto 2019, prot. RFI-DIN-DIPAV.PC\
A0011\P\2019\0000200 con cui è stato richiesto al Consorzio CEPAV DUE la valutazione della fattibilità e dell’impatto
sui costi e tempi di realizzazione della Tratta AV/AC Brescia
Est – Verona della variante relativa al cambio del sistema di
trazione elettrica, in particolare:
- Variante cod. V17, nel Comune di Pozzolengo, relativa
al nuovo cavidotto DT da cabina di derivazione Terna a SSE
AV di Desenzano;
- Variante cod. V18, nei Comuni di Calcinato e Mazzano,
relativa all’ampliamento della SSE RFI di San Marco;
- che con la nota prot. PRE/4503 del 22 giugno 2021
il General Contractor CEPAV Due ha trasmesso a tutte le
Amministrazioni e agli Enti interferiti interessati il medesimo progetto;
- che con nota prot. RFI-DIN-DIPAV\A0011\P\2021\0000112
del 2 luglio 2021, RFI S.p.A. ha convocato la Conferenza di
Servizi per il 27 luglio 2021 – ai sensi del combinato disposto
dell’art. 169, comma 3, e dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., in considerazione della sussistenza della
rilevanza delle varianti sotto l’aspetto localizzativo – invitando
ogni Amministrazione, Ente o Società ad esprimere il parere di
propria competenza;
- che il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – con il Decreto Direttoriale prot. 339 del 10 settembre
2021 corredato del Parere n. 145 del 1 settembre 2021 della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
VIA e VAS, ha decretato, in merito agli aspetti ambientali, la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, dell’art. 169,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., perché le proposte di varianti
localizzative V17 e V18 relative al progetto esecutivo dell’intervento “Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano Verona, Lotto funzionale Brescia est - Verona”, siano approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore;
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- che il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, con nota prot.
0031180-P del 20 settembre 2021, si è espresso positivamente con condizioni;
- che la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta
Regionale n. XI/5093 del 26 luglio 2021 e relativo Allegato
1 – “Istruttoria tecnica”, si è espressa, ai sensi dell’art 165,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla localizzazione delle opere in variante;
- che la Provincia di Brescia con nota Rep. 7580, fascicolo
24/2020 del 14 luglio 2021, ha espresso parere favorevole;
- che il Comune di Mazzano con nota prot. 14942 del
20 luglio 2021, ha espresso parere positivo;
- che il Comune di Calcinato con nota prot. 0015143/2021
del 23 agosto 2021, ha espresso parere con condizioni;
- che il Comune di Pozzolengo con delibera di Giunta
Comunale GC/61 del 18 agosto 2021, ha espresso parere
favorevole sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo
ambientale nonché, ai sensi dell’art 165 comma 5 del D.lgs.
163/2003, in relazione alla localizzazione dell’opera;
- che E-Distribuzione S.p.A. con note prot. 0630026
del 23 luglio 2021 e prot. 0684486 del 12 agosto 2021, ha
espresso parere favorevole;
- che AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. con
nota prot. P040/2021 del 27 luglio 2021, ha espresso parere
positivo,
- che ACQUE BRESCIANE S.r.l. con nota prot. 0070184
del 6 agosto 2021, ha espresso parere con condizioni;
- che TERNA S.p.A. con nota prot. 0065564 del 23 agosto
2021, ha espresso parere con condizioni;
- che UNARETI S.p.A. con nota prot. 004466 del 30 luglio
2021, ha espresso parere con condizioni;
- che le osservazioni formulate da ciascun soggetto convocato in Conferenza di Servizi sono state valutate da RFI
S.p.A. e sono riportate in apposita tabella di riscontro alle
osservazioni pervenute con le relative controdeduzioni scaturite dal confronto tra RFI S.p.A., soggetto aggiudicatore e
il General Contractor Consorzio CEPAV Due, progettista e
realizzatore degli interventi;
- che in data 6 luglio 2021 RFI S.p.A. ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., ai soggetti
proprietari delle aree sulle quali è prevista la realizzazione
delle opere di cui alle varianti V17 e V18 sul quotidiano,
a diffusione nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a
diffusione locale “Il Giornale di Brescia”;
- che nell’ambito di tale procedura non sono pervenute
osservazioni da parte delle ditte interessate dalle procedure
espropriative, come illustrato nella Relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., codifica n. IN07
00E43 ISAQ.00.00001 Rev. A del 23 settembre 2021;
sotto l’aspetto attuativo:
- che il soggetto aggiudicatore dell’intervento, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- che il progettista e realizzatore della Linea ferroviaria
“AV/AC Brescia - Verona” è il General Contractor Consorzio
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CEPAV Due, in virtù della Convenzione del 15 ottobre 1991
e secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018;
- che il CUP assegnato all’opera è F81H91000000008;
sotto l’aspetto finanziario:
- che il costo a vita intera del lotto funzionale Brescia
Est – Verona, di competenza del General Contractor CEPAV
Due è pari a 2.499 milioni di euro, al netto dell’I.V.A., come
riportato nella Delibera CIPE 42/2017 di approvazione del
progetto definitivo;
- che il costo delle opere di cui al progetto esecutivo delle
varianti cod. V17 e cod. V18, sommato a quello delle altre
varianti già approvate dal Soggetto aggiudicatore RFI S.p.A.
non supera il 50 per cento del valore del progetto definitivo
assentito dal CIPE con la citata Delibera 42/2017, quale
limite fissato dall’art. 1, comma 15, della legge 55/2019 e
s.m.i. per l’approvazione dei progetti di variante a cura del
soggetto aggiudicatore
DELIBERA
1. Approvazione del progetto esecutivo di variante
Le disposizioni del presente punto sono adottate dal soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 15,
del DL 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. sussistendo il presupposto del non superamento del 50 per cento del valore
del progetto approvato dal CIPE con la Delibera n. 42 del
10 luglio 2017.
1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 169, commi 3 e 6, e 165, comma 5, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001
e s.m.i., è approvato con le prescrizioni di cui al successivo
punto 1.4, anche per gli aspetti ambientali, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto esecutivo delle varianti cod. V17 e V18 al Lotto Funzionale Brescia Est – Verona.
1.2 L’approvazione di cui al precedente punto 1.1 sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
esecutivo delle varianti (cod. V17 e V18).
1.3 L’importo di 2.499 milioni di euro, al netto di IVA,
come esposto nella precedente “presa d’atto”, costituisce il
limite di spesa dell’intervento del Lotto Funzionale Brescia
Est – Verona. In detto limite di spesa sono ricomprese le
varianti cod. V17 e V18 di cui al precedente punto 1.1, in
uno alle prescrizioni ritenute accoglibili di cui al successivo
punto 1.4, attingendo dalla voce “imprevisti”.
1.4 Le prescrizioni ritenute accoglibili, a cui è subordinata
l’approvazione del progetto esecutivo delle opere in variante
di cui al precedente punto 1.1 e quindi alle quali il General
Contractor CEPAV Due dovrà ottemperare sono quelle riportate nella tabella di riscontro alle osservazioni pervenute con
le relative controdeduzioni, trasmessa dal medesimo Consorzio con nota prot. PRE/4552 del 19 ottobre 2021, la quale
ancorché non materialmente allegata alla presente delibera
ne costituisce parte integrante.
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2. Disposizioni finali
2.1 La Direzione Investimenti Progetti AV/AC di RFI
S.p.A. provvederà ad assicurare la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo di variante di cui al
precedente punto 1.1.
2.2 Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. verificherà che
in sede di realizzazione delle opere previste nel progetto
esecutivo, siano recepite le prescrizioni di cui al precedente
punto 1.4.
2.3 La Direzione Investimenti Progetti AV/AC di RFI
S.p.A. curerà gli adempimenti per la trasmissione della presente delibera alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione nonché la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura e alla Regione
Lombardia.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX21ADD11610 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.
n. 219/2006 e s.m.i.

Direzione Investimenti Progetti AV/AC
ing. Lucio Menta
TX21ADA11640 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500
00071 Santa Palomba, Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Partita IVA: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n.274 e s.m.i.
Titolare AIC: McNeil AB, Norrbroplatsen, 2 - SE251 09,
Helsinborg, Svezia.
Medicinale: NICORETTE
Numero di AIC e confezioni:
025747472 - 10 mg/16 ore Cerotti Transdermici semitrasparenti, 7 cerotti;
025747496 - 15 mg/16 ore Cerotti Transdermici semitrasparenti, 7 cerotti;
025747799 - 10 mg/16 ore cerotti transdermici semitrasparenti 7 cerotti in paper-pet-al-cocoex;
025747801 - 15 mg/16 ore cerotti transdermici semitrasparenti 7 cerotti in paper-pet-al-cocoex.
Codice pratica: N1B/2021/952
N° procedura Worksharing: CZ/H/xxxx/WS/026
Tipologia di variazione: IB unforeseen - B.II.d. z) Controllo del prodotto finito - altri cambi (aggiunta di parametri
di specifica del prodotto finito già approvati sul laminato)

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: BUPIVACAINA RECORDATI
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg/ml soluzione iniettabile
(cod. AIC n. 034589) in tutte le presentazioni autorizzate
Modifica apportata in accordo al Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.i
Codice pratica: N1A/2021/1372
Var. A.7, tipo IA: eliminazione di un sito autorizzato per
la produzione della sostanza attiva bupivacaina (S.I.M.S. srl)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD11612 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice Pratica: C1B/2019/3043
N° di Procedura Europea: HU/H/0207/001/IB/027
Tipologia variazione: Type IB, C.I.2a)
Medicinale: FLODIGREL
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Codice A.I.C.: 041625
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto
e del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento.
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 4.5,
4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

GALDERMA ITALIA S.P.A
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: Galderma Italia S.p.A. - sede legale: Via
dell’Annunciata, 21 - 20121 Milano.
Medicinale: DIFFERIN 0,1% gel e DIFFERIN 0,1% crema;
Confezioni e numero di A.I.C.: 029309 (tutte le confezioni);
Codice pratica n° C1B/2021/923 (Procedura EU: IE/H/xxxx/
WS/147)
Tipologia variazione: tipo IB - C.I.z - altre modifiche per allineamento degli stampati all’attuale linea guida sugli Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, D.Lgs.
24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le modifiche richieste
con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi di
foglio Illustrativo e etichetta), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI delle variazioni, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto D.Lgs.

L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD11619 (A pagamento).
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Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio
TX21ADD11631 (A pagamento).
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F.I.R.M.A. S.P.A.

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

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

Codice SIS 211
Sede legale e domicilio fiscale:
via di Scandicci, 37 - Firenze
Codice Fiscale: 00394440481

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

Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/1243
Medicinale: ZANTIPRIDE
Codice farmaco: 036824
Titolare AIC: F.I.R.M.A. SpA
Procedura Europea N° IT/H/0689/001/IB/035
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, cat. C.I.z
Modifica apportata:
Aggiornamento RCP (sezione 4.4 e 4.8) e Foglietto
Illustrativo alla conclusione della procedura EMA/
PRAC/111214/2020, Corr2,3,4 (EPITT n. 19468). Aggiornamento nuovo indirizzo per le segnalazioni di reazioni
avverse.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD11638 (A pagamento).
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Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Med. ARBUX AIC 045564 Tutte le Confezioni
Codice pratica C1B/2021/2506 - IT/H/0716/001-002/IB/005
Var. IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione
del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi. Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Med. ANNISTER AIC n° 042223 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1A/2021/1359 - Var: IA-A.7: soppressione di un
sito di fabbricazione del prodotto finito (Special Product’s Line
SpA – Italy).
Med. ERAXITRON AIC n°035801 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1A/2021/1328 Var. Grouping IA: IA-B.III.1.a.2
(x2): Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato R1-CEP-2010-232-REV 04 e Cod. Prat. N1A/2021/1327
Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato R1-CEP 2004-119-Rev 08.
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD11639 (A pagamento).

ORION CORPORATION

Sede legale: Orionintie, 1 - 02200 Espoo, Finlandia
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.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, 02200
Espoo Finlandia
Medicinale: KESSAR
Confezioni e numeri di A.I.C.: 027433022
Codice pratica n.: N1A/2021/1230
Tipologia variazione: Tipo IA B.II.b.2. Modifiche a livello
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di
controllo qualitativo del prodotto finito. a) Sostituzione o
aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le
prove. Aggiunta officina Orion Corporation Espoo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: Rossella Pietrantonio
TX21ADD11644 (A pagamento).
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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 ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Sofar SpA
Specialità medicinale: GLICEROLO SOFAR soluzione rettale adulti 6,75 g
n. AIC: 029720087
Var. di tipo IA- B.II.e.4.a - Modifica della forma o delle
dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento
primario): medicinali non sterili.
Pratica N1A/2021/1276
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX21ADD11651 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: SF Group S.r.l.
Specialità medicinale: OSTIDIL D3
Confezioni e n. AIC: tutte le confezioni autorizzate - AIC
032936
Codice pratica: N1A/2021/1301
Tipologia di variazione: Singola variazione A.5.a – Tipo IAin
Tipo di modifica: Modifica della ragione sociale dell’officina
di produzione del prodotto finito, da Curtis Healts Caps Sp. z
o.o. a Curtis Healts Caps SA
Medicinale: ANTALGENTA
Confezioni e n. AIC: “0,1 % crema” tubo 30 g - AIC
036267021
Codice pratica: N1B/2021/1224
Tipologia di variazione: Grouping di tredici variazioni
B.III.1.a.2 – Tipo IB
Tipo di modifica: Aggiornamento CEP del fornitore di materia prima Fujiang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd (R1-CEP1998-155-Rev10).
Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE GIT
Confezioni e n. AIC: “0,1 % crema” tubo 30 g - AIC
036281020
Codice pratica: N1B/2021/1230
Tipologia di variazione: Grouping di tredici variazioni
B.III.1.a.2 – Tipo IB
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Tipo di modifica: Aggiornamento CEP del fornitore di materia prima “Gentamicin Sulfate” Fujiang Fukang Pharmaceutical
Co., Ltd (R1-CEP-1998-155-Rev10).
Medicinale: MUKES
Confezioni e n. AIC: tutte le confezioni autorizzate - AIC
037673
Codice pratica: N1A/2021/1369
Tipologia di variazione: Singola variazione B.III.1.a.3 – Tipo
IAin
Tipo di modifica: Sostituzione del fornitore di materia prima
Aurobindo Pharma Limited con fornitore Virupaksha Organics
Limited (R1-CEP-2009-364-Rev00)
Specialità medicinale: RETENSIR
Confezioni e n. AIC: 150 mg, 28 compresse - 300 mg, 28
compresse - AIC 039735
Codice pratica: N1B/2021/1307
Tipologia di variazione: Singola variazione C.I.11.z – Tipo IB
Tipo di modifica: Omissione della ricerca delle impurezze
nitrosamminiche nel prodotto finito, in accordo alle condizioni della Decisione di Esecuzione della Commissione del
19.02.2021 (C(2021) 1309 final).
Specialità medicinale: AMBROXOLO GIT
Confezioni e n. AIC: “15mg/5ml sciroppo, flacone da 200
ml” - AIC 038426021
Codice pratica: N1B/2021/1118
Tipologia di variazione: Singola variazione A.2.b – Tipo IB
Tipo di modifica: Modifica nella denominazione di fantasia
del medicinale, da AMBROXOLO GIT a NETUSSIM.
Medicinale: NEBICARD
Confezioni e n. AIC: “5 mg compresse” 28 compresse divisibili - AIC 039991017
Codice pratica: N1A/2021/1367
Tipologia di variazione: Singola variazione A.7 – Tipo IA
Tipo di modifica: Eliminazione dei siti di confezionamento
secondario Segetra S.a.S. e S.C.F. snc Di Giovenzana Roberto e
Pellizola Mirko Claudio.
Medicinale: NEBICARD
Confezioni e n. AIC: “5 mg compresse” 28 compresse divisibili - AIC 039991017
Codice pratica: N1A/2021/1368
Tipologia di variazione: Singola variazione B.II.b.1.a – Tipo
IAin
Tipo di modifica: Sostituzione del sito di confezionamento
secondario Torrent Pharmaceuticals Limited con il sito Lachifarma Srl.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX21ADD11654 (A pagamento).
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S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008.
Medicinale: METILTIONINIO S.A.L.F., soluzione iniettabile per uso endovenoso
A.I.C. 030654. Confezioni: 014 – 50 mg/5 ml soluzione
iniettabile per uso endovenoso, 038 - 100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso.
Codice pratica: N1A/2021/1362
Variazione tipo IA A.4 Modifica del nome del fabbricante
di un principio attivo per il quale non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europeo (ICROM S.R.L.).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 134

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Viene eliminata la frase: Decorrenza delle modifiche: dal
26 luglio 2021.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX21ADD11657 (A pagamento).

EUMEDICA NV/SA

Sede legale: Avenue Winston Churchill, 67
1180 Brussels, Belgio

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto 219/2006, del Regolamento
1234/2008/CE c.m. e della Determinazione 25 agosto 2011

TX21ADD11656 (A pagamento).

EUMEDICA PHARMACEUTICALS GMBH

Sede legale: Basler Straβe, 126, 79540 Lorrach, Germania
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale
BACTRIM compresse, BACTRIM sospensione orale e
BACTRIM Perfusione
L’avviso TX21ADD9931 pubblicato da Eumedica Pharmaceuticals GmbH in
Gazzetta Ufficiale/Parte seconda n. 113 del 23/09/2021 è
integrato con le informazioni seguenti:
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
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.

Medicinale: ORAP
Codice farmaco e confezioni: 022907036, 20 compresse da
4 mg
Codice pratica: N1A/2021/1353
Titolare: Eumedica NV/SA, Avenue Winston Churchill 67,
1180 Bruxelles (Belgio)
Modifica apportata: tipo IA n. b.III.1.a.2: Aggiornamento di
un CEP presentato dal fabbricante di Pimozide già approvato
Olon SpA - Italia (Versione R0-CEP 2015-384-Rev 05).
Data di implementazione della modifica: 17 giugno 2021
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore speciale: dott.ssa Cinzia Boldarino
TX21ADD11658 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialita’medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto
– Pisa.
Specialità Medicinale: CLASTEON
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Confezioni e numeri AIC: 200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina (AIC 026372096, 026372108).
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/1250
Modifica apportata: variazione tipo IB B.II.d.2.d: modifica di
una procedura di prova del prodotto finito - sostituzione della
procedura analitica per la determinazione delle impurezze correlate al sodio clodronato.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
e s.m.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.:
Codice pratica N. N1B/2021/1211
Medicinale: ALGOFEN (aic: 023766)
Confezioni: 023766025 - 200 mg compresse rivestite, 12
compresse; 023766037 - 200 mg compresse rivestite, 24 compresse.
N. e Tipologia variazione: B.II.d.1 c) - Tipo IB.
Tipo di Modifica: Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (Sostanza correlata
Ibuprofene estere etilico).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo
219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: NAFAZOLINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di AIC:
“100 mg/100 ml spray nasale, soluzione” 1 flacone in vetro da
15 ml - AIC n. 047102013
Codice Pratica N1B/2021/1321 – variazione Tipo IB n. A.2.b
- Modifica nella denominazione del medicinale da: NAFAZOLINA ZENTIVA a: EUSPIRACT.
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 Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette,
relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD11659 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274

TX21ADD11663 (A pagamento).

TX21ADD11664 (A pagamento).
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MASTER PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1
43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 00959190349
Partita IVA: 00959190349
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Master Pharma S.r.l., Via G. Chiesi 1, 43122
Parma
Specialità medicinale: MORNIFLU
Confezioni e numeri A.I.C.:
350 mg compresse – 20 compresse AIC n. 027238056
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1B/2021/1196
Variazione Tipo IB n. C.I.7-b) Eliminazione del dosaggio
350 mg della formulazione compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore: dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD11667 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD)
Comunicazione di rettifica relativa alla
specialità medicinale ABBA
Si informa che relativamente all’avviso TX21ADD11526
pubblicato sulla G.U.R.I. Parte II n. 132 del 06/11/2021,
medicinale ABBA, 875 mg / 125 mg, si rettifica la forma
farmaceutica del medicinale e relativo AIC da “polvere per
sospensione orale, 12 bustine” (AIC 036816027) a “compresse rivestite con film, 12 compresse” (AIC 036816015).
Un procuratore: Alessia Gastaldi
TX21ADD11669 (A pagamento).

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
Sede legale: 20 rue Diesel
01630 Saint-Genis-Pouilly, Francia

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Advanced Accelerator Applications.
Specialità medicinale: PADOVIEW.
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Confezioni e numero AIC: «222 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multidose da 0,5 ml a 10 ml
AIC. n. 045912019
Codice Pratica: C1A/2019/617 Procedura: FR/H/0616/001/
IA/006
Var. IA n. C.I.3.a)modifica del paragrafo 4.8 del
RCP e relativa sezione del FI in accordo alla procedura
PSUSA/00010002/201803
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 corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore: dott. Giancarlo Benelli
TX21ADD11670 (A pagamento).
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: LODICAND
A.I.C. 045122 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2021/1299
Single variation (tipo IAin) C.I.11.a – Introduzione di
obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate,
compreso il piano di gestione dei rischi - Attuazione della o
delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente.
lntroduzione delle condizioni aggiornate a seguito della procedura di referral per i sartani con un anello tetrazolico, in
accordo alla Decisione di esecuzione della commissione del
19/02/2021 che modifica la decisione C(2019) 2698 della
Commissione del 2 Aprile 2019, riguardante nel quadro
dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all’immissione
in commercio dei medicinali per uso umano contenenti le
sostante attive candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan
e valsartan.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

Foglio delle inserzioni - n. 134

deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il CEO: dott. Massimiliano Florio
TX21ADD11675 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157 - Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

TX21ADD11672 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto della comunicazione della notifica regolare
Codice pratica: N1B/2019/322
Medicinale: ALGOPIRINDOL
Codice AIC: 043521 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTORIZZATE)
Tipologia di variazione: C.I.z)
Modifica apportata:
RCP e Foglio illustrativo aggiornati per implementare
Modifica Stampati le raccomandazioni del PRAC sui segnali
(EMA/PRAC/474667/2019) per i prodotti a base di ibuprofene.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche
apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Codice pratica: N1A/2021/1253
Specialità medicinale: PRAZENE (PRAZEPAM)
Confezioni e numeri di AIC: 15 mg/ml gocce orali, soluzione
1 flacone da 20 ml - AIC n. 023762053
Tipologia variazione: Grouping di n.2 variazioni B.II.c.1.c Tipo IA
Modifica apportata: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti di un eccipiente. Soppressione di un parametro
di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un
parametro obsoleto) - Eliminazione dei parametri test, odor and
solubility per un eccipiente.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD11676 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica N1A/2021/1354
Specialità Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO BAXTER.
Numeri di AIC: 031239027, 039, 054, 066, 080, 092, 104
Variazione Tipo IA n. B.II.d.2.a): Modifica minore del
metodo HPLC per determinare il contenuto di sodio gluconato
nel prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD11681 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036757
Proc. IE/H/1117/001-002/IB/038
Codice Pratica: C1B/2021/1869
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento RCP a quello del prodotto
di riferimento Agopton.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m.i., è autorizzata la
modifica richiesta degli stampati 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 pubblicazione in GU della variazione
al RCP. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: TOPIRAMATO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 037755
Proc. NL/H/0717/001-004/IB/034/G
Codice Pratica: C1B/2019/2322
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Grouping IB: Cat. C.I.2.a e Cat. C.I.z – Aggiornamento
RCP e FI per adeguamento a quelli del prodotto di riferimento Topimax®, alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/303951/2019), al QRD template e alla linea guida eccipienti.
Proc. NL/H/0717/001-004/IB/035
Codice Pratica: C1B/2020/1870
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento RCP e FI a quelli del
prodotto di riferimento Topimax®.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta degli stampati relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche
autorizzate dalla data di pubblicazione in GU, al RCP; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU
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.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD11682 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico n. 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica: N1A/2021/1380
Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI
INIETTABILI BAXTER. Numeri di AIC: 030906061, 453, 465
Tipologia varaiazione: Var IA n. A.7: Soppressione del sito
di produzione Baxter Healthcare Ltd ubicato a Thetford (UK).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD11689 (A pagamento).
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SAPIO LIFE S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Life S.r.l., sede legale in Via Silvio Pellico, 48 -Monza
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO LIFE 200 bar gas
medicinale compresso e gas medicinale criogenico in contenitore criogenico mobile e fisso
Codice Pratica: N1A/2021/1280
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate AIC n. 039017
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni tipo IA
A.4: Modifica del nome del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF;
o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di
un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità
alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico) e tipo IAin.
A.5 a): Modifica del nome del fabbricante/ importatore del
prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo
della qualità).
Modifica apportata: Cambio nome del sito di produzione del
principio attivo da Rivoira Operations S.r.l. a Nippon Gases
Operations S.r.l. e cambio nome del sito di produzione del prodotto finito OSSIGENO Sapio e OSSIGENO Sapio Life gas
medicinale criogenico in contenitore criogenico fisso da Rivoira
Operations S.r.l. a Nippon Gases Operations S.r.l.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Filippo Lintas
TX21ADD11691 (A pagamento).

SAPIO
PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.,
sede legale in Via San Maurilio, 13 - Milano
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO 200 bar gas medicinale compresso e gas medicinale criogenico in contenitore
criogenico mobile e fisso
Codice Pratica: N1A/2021/1280
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Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate AIC n. 038901
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni tipo IA
A.4: Modifica del nome del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF;
o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di
un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità
alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico) e tipo IAin;
A.5 a): Modifica del nome del fabbricante/ importatore del
prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo
della qualità).
Modifica apportata: Cambio nome del sito di produzione del
principio attivo da Rivoira Operations S.r.l. a Nippon Gases Operations S.r.l. e cambio nome del sito di produzione del prodotto
finito OSSIGENO Sapio e OSSIGENO Sapio Life gas medicinale criogenico in contenitore criogenico fisso da Rivoira Operations S.r.l. a Nippon Gases Operations S.r.l.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore tecnico, operations e supply chain
ing. Corrado Ratti
TX21ADD11692 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI
H. ROBERTS & C. PER AZIONI
Sede legale: via Pellicceria n. 8 - 50123 Firenze
Codice Fiscale: 00770540151

Modifica secondaria di un’autorizzazione in commercio di
una specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 e s.m.
Titolare: Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts
& C. per Azioni
Medicinale: SOMATOLINE Emulsione Cutanea
Confezioni e numeri di A.I.C.: (AIC 022816)
tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1311
Tipologia variazione: IA, B.II.a.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - b) Altri eccipienti
- 1. Gli adattamenti di scarsa rilevanza della composizione
quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti (acido citrico).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore: Cristina Sabatini
TX21ADD11693 (A pagamento).
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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: GABAPENTIN ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule
rigide
AIC n. 036009, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2021/1184.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.: 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 gabapentin (Holder: HIKAL LIMITED - CoS n. R1-CEP 2011-330-Rev 03).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
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/2021/1188.
Tipologia variazione: IAin. Tipo di modifica: C.I.z).
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alle
raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali adottate nella
riunione del 7-10 giugno 2021 relativamente a “Ceftriaxone Epatite (EPITT n. 19603)”.
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 corrispondente paragrafo del
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’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 Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
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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.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo
alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore: Cinzia Poggi
TX21ADD11696 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: INIBACE
Numeri A.I.C. e confezioni: 027460056 - “1 mg compresse rivestite con film” 28 compresse; 027460043 - “5 mg
compresse rivestite con film” 14 compresse
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 24, 17489 Greifswald - Germania
Codice pratica N.: C1A/2021/2597
Procedura Europea n. DE/H/3000/001-004/IA/018
Tipologia di variazione: “Single variation”
Variazione di tipo IAin n. B.III.1: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea: a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea – 3. Nuovo
certificato presentato da un nuovo fabbricante (aggiunta).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore: dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD11697 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
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
n. 1234/2008/CE e s.m.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2019/1795
Medicinale: SEKI
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Codice farmaco: 024427
Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo a seguito della chiusura della procedura di rinnovo (FVRN/2010/1152) con Comunicazione
esito rinnovo PPA/FV/131371/P del 22/11/2019.
Aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida
sugli eccipienti e al formato QRD versione corrente.
Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione delle
reazioni avverse sospette.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.8, 6.1 (solo per la forma
farmaceutica sciroppo), 6.4 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore: dott. Ivan Lunghi
TX21ADD11698 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifiche secondarie di un’ autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: ARTROSILENE 15% schiuma cutanea 1 contenitore da 50 ml
Codice pratica: N1B/2021/1244
Numero AIC: 024022143
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Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di
Tipo IB: B.II.b.1.a), B.II.b.1.b), B.II.b.1.e), B.II.b.2.c)2 per
aggiungere il nuovo produttore di prodotto finito Farmol
Healthcare S.r.l. per tutte le fasi del processo di produzione;
B.II.b.4.b) per modificare le dimensioni del lotto del prodotto
finito; B.II.d.2.a) per una modifica minore di procedura di
prova relativa al test di identificazione del gas propellente.
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 relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio
Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: Giuseppina Vicaretti
TX21ADD11701 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’ autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica C1B/2021/2508;
Specialità Medicinale FINOMEL
AIC 047470
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr SE/H/1720/0102/IB/025
Tipologia di Variazione: Var IB n. B.III.1 a)5 – Nuovo certificato per un principio attivo non sterile che debba essere
utilizzato per un medicinale sterile, in cui l’acqua è usata
nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato
privo di endotossina per: Sottomissione CEP nuovo per il
principio attivo Triptofano da fornitore nuovo – Amino
GmbH: R1-CEP 1999-050-Rev 06
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX21ADD11706 (A pagamento).
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FB VISION S.P.A.

Sede legale: Via San Giovanni Scafa, snc - 63074
Partita IVA: 02259770440
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: DEXAVISION
Numero A.I.C.: 045535, in tutte le confezioni autorizzate
DK/H/2733/001/IA/007 – Codice pratica: C1A/2021/2126
Modifica di Tipo IAIN, categoria A.1: cambio del nome e
dell’indirizzo del Titolare AIC da FB Vision S.r.l. Via Piceno
Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno (AP) a FB Vision S.p.A. Via
San Giovanni Scafa, snc - 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DK/H/2733/001/IB/005 – Codice pratica: C1B/2021/1508
Tipologia variazione: tipo IB categoria C.I.2.a)
Tipo di modifica: Aggiornamento stampati in linea con quelli
del prodotto di riferimento Monofree, all’ultimo QRD Template
e modifiche editoriali.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2, 4.4
e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, 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
GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore: Sante Di Renzo
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Specialità medicinale: ZANIPRIL (AIC n. 038502)
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Innova Pharma S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1
- Milano
Specialità medicinale: LERCAPREL (AIC n. 038565)
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Grouping di variazione: Var. Tipo IAIN B.II.b.1.a: Aggiunta
di un sito di confezionamento secondario (DE SALUTE S.R.L.Via Biasini, 26-Soresina- 26015- Italia)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD11711 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 00748210150

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI
Confezioni e numeri di AIC: soluzione iniettabile (AIC
n. 034592) in tutte le presentazioni autorizzate
Modifica apportata in accordo al Regolamento n.1234/2008/
CE e s.m.i
Codice pratica: N1B/2021/1252
Grouping di variazioni costituito da: A.7 tipo IA) eliminazione
di un sito autorizzato per la produzione della sostanza attiva mepivacaina (SIMS srl); B.III.1 a) 2, tipo IB) aggiornamento del CEP
per il principio attivo mepivacaina (R1-CEP 2004-205-Rev 02)
da parte di un fabbricante già approvato (MOHES Iberica S.L.)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD11712 (A pagamento).

TX21ADD11710 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.

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

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 00748210150

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/2411
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Specialità Medicinale: LOCALYN (AIC n. 020163)
Confezioni: tutte le confezioni registrate.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Codice pratica: N1A/2021/1350
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Grouping of Variations costituito da:
1 var. B.III.1.a.2 tipo IA: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio
attivo neomicina solfato da un fabbricante già approvato (Pharmacia, CEP n. R1-CEP 1999-184-Rev 03).
2 var. B.III.1.a.2 tipo IA: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio attivo neomicina solfato da un fabbricante già approvato
(Yichang, CEP n. R1-CEP 2011-029-Rev 00 e Rev 01).
2 var. B.III.1.b.3 tipo IA: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato relativamente al
rischio di TSE per il principio attivo neomicina solfato da un
fabbricante già approvato (Yichang, CEP n. R1-CEP 2011-029Rev 00 e Rev 01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.

Viggi Palmiro il 22/05/2020 ha chiesto la concessione di l/s
0,75 di acqua da pozzo in comune di Fabrica di Roma località
Pian del Trullo foglio 24 part 239 (ex 11B) per uso irriguo.

Un procuratore: dott.ssa Annarita Franzi

Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale

TX21ADD11713 (A pagamento).

ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.
Sede legale: via Complutense, 140
28805 - Alcalá de Henares - Madrid - Spagna
Partita IVA: ESA28583912

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale

Il dirigente: avv. Francesca Manili
TX21ADF11620 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO

Paccosi Piero il 24/07/2018 ha chiesto la concessione di l/s 3
di acqua da pozzo in comune di Viterbo località Monterazzano
foglio 129 part 890 per uso irriguo.
Il dirigente: avv. Francesca Manili

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: IVOR
Codice AIC e confezioni: AIC n. 035577 in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2021/2587
Numero di procedura: ES/H/0106/IA/054/G
Tipologia variazioni: 1 modifica tipo IA n. A.8; 3 modifiche
tipo IA n. A.7; 1 modifica tipo IA n. A.4
Modifiche apportate: modifica alla data dell’audit inteso a
verificare la conformità alle GMP da parte del produttore del
principio attivo; modifica del nome e dell’indirizzo di uno dei
siti di produzione di eparina sodica cruda per Shenzen Hepalink
Pharmaceutical Group Co., Ltd. (fornitore D di eparina sodica);
eliminazione di 3 siti di produzione di eparina sodica cruda per
Shenzen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. (fornitore D
di eparina sodica); eliminazione di un sito di produzione dell’intermedio complesso di eparina per Bioiberica S.A.U. (Toledo)
(fornitore A di eparina sodica); eliminazione di 6 siti di produzione eparina sodica cruda per Opocrin S.p.A. (fornitore B di
eparina sodica).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.

TX21ADF11621 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale
La ditta Soc. Agr. Mafel il 25/09/2019 ha chiesto la concessione di l/s 1,35 di acqua da pozzo in comune di Vasanello
località Rottolini foglio 5 part 283 per uso irriguo.
Il dirigente: avv. Francesca Manili
TX21ADF11624 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale
La Soc. Agricola Piani della Marina S.S. il 05/03/2020 ha
chiesto la concessione di acqua per uso irriguo da quattro
pozzi in comune di Tarquinia località Pian D’Arcione, di cui
l/s 4,1 da pozzo al foglio 7 part 81, l/s 1,7 da altro pozzo al
foglio 7 part 81, l/s 2,6 da pozzo al foglio 7 part 13, l/s 4,7 da
pozzo al foglio 7 part 93.
Il dirigente: avv. Francesca Manili

Un procuratore: Sante Di Renzo
TX21ADD11714 (A pagamento).

TX21ADF11642 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MAR IONIO
Rinnovo concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di
Taranto, l’Avviso relativo alla domanda prodotta in data
07.09.2021 e successiva integrazione del 21.09.2021 con la
quale la SEMATAF SRL ha chiesto il rinnovo, fino alla data
del 31.12.2022, della concessione n. 5/2021 afferente l’occupazione e l’uso, ex art. 36 Cod. Nav., di porzione del primo
piano della palazzina n. 2 ubicata sul Molo Polisettoriale, per
complessivi mq. 115 circa, allo scopo di espletare in loco
le attività connesse ad appalti in ambito portuale afferenti
realizzazione di fascio binari arrivi/partenze e presa/consegna in zona parco San Nicola nonchè per il potenziamento
dello Scalo merci della Stazione Cagioni. Eventuali domande
concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere
prodotte all’AdSP entro il termine perentorio di giorni 30
(trenta) dal 11.11.2021 al 10.12.2021, con l’avvertenza che,
trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo di concessione. Tali domande
saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall’art. 37 Cod.
Nav.. L’Avviso Pubblico completo è reperibile all’indirizzo:
https://port.taranto.it/albopretorio.
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civile - reparto Notariato, in data 18 ottobre 2021, è stato
nominato coadiutore del notaio dott. Francesco Zotta della
sede notarile di Rionero in Vulture in permesso di assenza
per il periodo un mese a decorrere dal giorno 27 ottobre
2021, con mio provvedimento in pari data.
Il predetto coadiutore ha prestato giuramento presso il Tribunale di Potenza, in data 26 ottobre 2021.
Il presidente del consiglio notarile
notaio Vito Pace
TU21ADN11565 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI MESSINA,
BARCELLONA P.G., PATTI E MISTRETTA
Iscrizione a ruolo del
notaio dott. Marco Filippo Giorgianni
Per tutti gli effetti di legge si avvisa che il dott. Giorgianni
Marco Filippo, notaio in Catania (d.n.r. di Catania e Caltagirone), con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia
del 26 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 126 del 28 maggio 2021, è stato trasferito nella sede notarile di Torregrotta (d.n.r. di Messina,
Barcellona P.G., Patti e Mistretta), ed in data odierna è stato
iscritto nel ruolo dei notai esercenti di questi Distretti notarili ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni notarili nella
nuova sede notarile di Torregrotta.
Messina, 26 ottobre 2021

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

Il presidente
notaio Silverio Magno

TX21ADG11668 (A pagamento).

TU21ADN11568 (Gratuito).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA
CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA,
LAGONEGRO, MELFI E SALA CONSILINA
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del
dott. Alessandro Fornuto
Il Presidente del Consiglio notarile ai sensi dell’art. 39
del regolamento notarile, notifica che il dott. Alessandro
Fornuto, nato a Potenza il giorno 7 maggio 1991, residente a Melfi in via Pratilamia n. 198, notaio in attesa di
nomina, il quale ha conseguito l’idoneità nel concorso per
esame a trecento posti indetto con decreto dirigenziale del
16 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 93 del 23 novembre 2018, come da certificato
rilasciato dal Ministero della giustizia, Dipartimento per
gli Affari di giustizia, Direzione generale della giustizia

Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti del
dott. Mariano Crasta
Il dott. Mariano Crasta, già notaio nel Comune di
Pegognaga (d.n. di Mantova) ed ora nominato notaio nel
Comune di Torre del Greco (d.n.r. di Napoli, Torre Annunziata e Nola), con decreto dirigenziale del 26 maggio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 126 del 28 maggio 2021, adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge notarile, in data 22 ottobre
2021, è stato cancellato dal ruolo dei notai esercenti nel
Distretto notarile di Mantova.
Il presidente
dott. Federico Tortora
TU21ADN11575 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI MESSINA,
BARCELLONA P.G., PATTI E MISTRETTA
Iscrizione a ruolo del
notaio dott.ssa Maria Chiara Giardina
Per tutti gli effetti di legge si avvisa che la dott. Giardina
Maria Chiara, notaio in Tortorici (d.n. di Messina), con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia del 26 maggio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 126 del 28 maggio 2021, è stata trasferita nella sede notarile
di Capo d’Orlando (d.n. di Messina), ed in data odierna è stata
iscritta nel ruolo dei notai esercenti di questi Distretti notarili
riuniti ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni notarili nella
nuova sede notarile di Capo d’Orlando.
Messina, 21 ottobre 2021

CONSIGLIO NOTARILE DI
PADOVA
Iscrizione a coadiutore temporaneo del
dott. Marcolina Nicolas
Il Presidente comunica che in data 4 novembre 2021, il
dott. Marcolina Nicolas, dichiarato idoneo all’esercizio
del notariato, è stato nominato coadiutore temporaneo del
notaio Vaudano Fulvio, per il periodo dal 8 novembre 2021
al 7 dicembre 2021 e che alla stessa data è stato iscritto,
quale coadiutore, nel Registro dei notai esercenti in questo
Distretto Notarile per il periodo suddetto.
Il presidente del
consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

Il presidente: notaio Silverio Magno
TU21ADN11581 (Gratuito).
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TX21ADN11646 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI MESSINA,
BARCELLONA P.G., PATTI E MISTRETTA

CONSIGLIO NOTARILE DI
PADOVA

Iscrizione a ruolo del
notaio dott.ssa Alessia Marsiglio

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del
dott. Guido Martellozzo

Per tutti gli effetti di legge si avvisa che la dott. Marsiglio
Alessia, notaio in Santa Lucia del Mela (d.n. di Messina), con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 26 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 28 maggio 2021, è stata trasferita
nella sede notarile di Messina (d.n. di Messina), ed in data
odierna è stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti di questi
Distretti notarili riuniti ed immesso nell’esercizio delle sue
funzioni notarili nella nuova sede notarile di Messina.
Messina, 21 ottobre 2021

A sensi dell’art. 37 legge notarile 16 febbraio 1913, n.89
e art. 61 Regolamento di esecuzione 10 settembre 1914
n. 1326, si rende nota la cessazione del notaio in Trebaseleghe Martellozzo Guido dalle proprie funzioni per limiti d’età
raggiunti il 6 novembre 2021 e la conseguente cancellazione
dal ruolo in tale data.
Il presidente del
consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

Il presidente: notaio Silverio Magno
TU21ADN11582 (Gratuito).

TX21ADN11716 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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