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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato
dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Conegliano, 9 novembre 2021

LEPONTINE S.R.L.

Lepontine S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin

COMMERCIALI

Società unipersonale
Iscritta al numero 35591.7 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

RENO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268

TX21AAB11830 (A pagamento).

IFIS NPL INVESTING S.P.A.

Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Venezia Rovigo Delta Lagunare 04494710272
R.E.A.: VE - 420580 - Codice Fiscale: 04494710272

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - in breve
“TUB”) nonché informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)

Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con
socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica italiana
ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso
il registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. 04966140263
e registrata nell’elenco delle società per la cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in Via V. Alfieri,
1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale pari ad Euro
10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease
B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097 JB),
Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell’imprese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l. (il
“Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il
“Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il
“Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 13 dicembre 2018.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di ottobre 2021 e sono individuati
alla data del 9 novembre 2021 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda
n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si

Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale Euro
22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272,
REA n. VE - 420580, società iscritta al numero 222 dell’elenco
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente
al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. comunica di aver acquistato
in data 1 Novembre 2021 da Tanaro SPV S.r.l. (il “Cedente”)
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e con efficacia economica a partire dalla data
del 31 Marzo 2021 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica a partire dal 1 Novembre 2021, in virtù di un contratto
di cessione di crediti sottoscritto in data 28 Ottobre 2021, il
portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di
qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo,
vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da
un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana,
che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha
perso il beneficio del termine;
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c) il credito è stato ceduto a Tanaro SPV S.r.l. da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto
a favore di Tanaro SPV S.r.l. è stata oggetto di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 75 del 2.7.2015;
e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella
lista denominata “Lista Adige – Portafoglio Tanaro”, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il Notaio Vincenzo Gunnella, con studio in Via Masaccio n. 187, 50132 Firenze.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico
Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, 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 ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto
del cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti, ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
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In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati
saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che
la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad
obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.
it. I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale
del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i
consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I
Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione
e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in
tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali
inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui
ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali,
delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di
limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzio-
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nato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al
Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare
del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento
ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi,
il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento,
fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato
ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la
conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e
il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso
esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento
umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e
di contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è
disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB11839 (A pagamento).

IFIS NPL INVESTING S.P.A.

Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Venezia Rovigo Delta Lagunare 04494710272
R.E.A.: VE - 420580 - Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14
e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa
Privacy”)
Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale Euro
22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
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Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272,
REA n. VE - 420580, società iscritta al numero 222 dell’elenco
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente
al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. comunica di aver acquistato in
data 1 Novembre 2021 da Rubicon SPV S.r.l. (il “Cedente”)
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e con efficacia economica a partire dalla data
del 31 Marzo 2021 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica a partire dal 1 Novembre 2021, in virtù di un contratto
di cessione di crediti sottoscritto in data 28 Ottobre 2021, il
portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di
qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo,
vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da
un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana,
che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha
perso il beneficio del termine;
c) il credito è stato ceduto a Rubicon SPV S.r.l. da Carifin
Italia S.p.A. in liquidazione, oppure da Plusvalore S.p.A. in
liquidazione, oppure da Detto Factor S.p.A. in liquidazione;
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto
a favore di Rubicon SPV S.r.l. è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 143 del 11.12.2018;
e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella
lista denominata “Lista Adige – Portafoglio Rubicon”, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il Notaio Vincenzo Gunnella, con studio in Via Masaccio n. 187, 50132 Firenze.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico
Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, 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 ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto
del cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti, ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati
saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che
la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad
obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui elenco, costan-
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temente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.
it. I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale
del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i
consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I
Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione
e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma dell’esistenza
di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito
dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi
previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari
cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in
qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di
opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che
lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni
ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto
a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che
lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per
la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato
e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso
esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere
a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è
disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB11840 (A pagamento).
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IFIS NPL INVESTING S.P.A.

Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Venezia Rovigo Delta Lagunare 04494710272
R.E.A.: VE - 420580
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)
Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale Euro
22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272,
REA n. VE - 420580, società iscritta al numero 222 dell’elenco
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente
al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. comunica di aver acquistato
in data 1 Novembre 2021 da Danubio S.r.l. (il “Cedente”) pro
soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario e con efficacia economica a partire dalla data del
31 Marzo 2021 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica a partire dal 1 Novembre 2021, in virtù di un contratto
di cessione di crediti sottoscritto in data 28 Ottobre 2021, il
portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di
qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo,
vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da
un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana,
che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha
perso il beneficio del termine;
c) il credito è stato ceduto a Danubio S.r.l. da UniCredit
S.p.A.;
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto a
favore di Danubio S.r.l. è stata oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 32 del 15.3.2014;
e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella
lista denominata “Lista Adige – Portafoglio Danubio”, depositata in data 28 ottobre 2021 presso il Notaio Diego Apostolo, con studio in Largo Donegani 2, 20100 Milano.
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico
Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, 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 ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto
del cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti, ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
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monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati
saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che
la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad
obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.
it. I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale
del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i
consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I
Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione
e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profi-

Foglio delle inserzioni - n. 136

lazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è
disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB11841 (A pagamento).

FARA REAL ESTATE SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata
Iscritta all’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35806.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano - Monza-Brianza - Lodi 11711380961
R.E.A.: MI-2620408
Codice Fiscale: 11711380961 - Partita IVA: 11711380961
Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata
e integrata, la “Legge 130”)
La società Fara Real Estate SPV S.r.l., società per la
cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di
beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli
articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con
sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia (la
“Società”), comunica - anche ai fini dell’individuazione dei
beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione
ai sensi dell’articolo 7.2, comma 2 della Legge 130 - che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in corso di
realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis)
e 7.2 della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), ha acquistato il diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito
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nel Comune di Torino, Via Aurelio Saffi civico numero 18,
come meglio identificato e trasferito ai sensi dell’atto notarile di cessione sottoscritto in data 29 ottobre 2021, a rogito
dottor Andrea Battistone, coadiutore temporaneo del notaio
dottoressa Caterina Bima, Notaio in Torino, Rep. 134280 Racc. 34553, registrato a Torino DP-I il 02 novembre 2021
al n. 54796 S. 1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio
di Torino 1 in data 03 novembre 2021 ai numeri 47123/34541
(congiuntamente, gli “Immobili”).
Gli Immobili, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società
nell’ambito della Cartolarizzazione costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello
relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione realizzate ai
sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge
130 che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
emessi dalla Società nell’ambito della Cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento”
e della verifica della conformità delle operazioni svolte
nel contesto della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo - sarà svolto da Zenith Service S.p.A.,
con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia,
codice fiscale e numero di registrazione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980,
Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all’Albo Unico tenuto
da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo numero 385 dell’1 settembre 1993, avente codice ABI
32590.2 (il “Servicer”).
Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha
conferito a GMA Srl, con sede legale in Via Gustavo Fara, 39,
Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
03017070982, l’incarico di “asset manager” al fine di porre in
essere, anche nell’interesse della Società e dei sottoscrittori dei
titoli, talune attività, ricomprese tra quelle delegabili a norma
di legge, di natura operativa riguardanti l’amministrazione e
la gestione degli Immobili nonché l’incasso e il recupero dei
proventi oggetto della Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo
titolare degli Immobili e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del
trattamento dei dati contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse agli Immobili (i “Dati”). I Dati 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.
Il Cessionario, in virtu’ dei contratti sottoscritti nell’ambito della Cartolarizzazione ha nominato il Servicer e l’Asset
Manager quali “Responsabili” del trattamento dei Dati.
Il Cessionario e i suddetti Responsabili tratteranno i Dati
per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione degli Immobili, agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
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Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati 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 relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati 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.
Tutte le persone interessate potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, alla Titolare del trattamento
Fara Real Estate SPV S.r.l. nonché ai Responsabili del Trattamento Zenith Service S.p.A. o GMA Srl presso le rispettive
sedi legali ed in orario d’ufficio.
Milano, 10 novembre 2021
Fara Real Estate SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Diego Bortot
TX21AAB11849 (A pagamento).

MARGOT SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano Monza Brianza Lodi 11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione A.
Mele”) concluso in data 10/11/2021 con A. Mele di Balestrieri Giorgio (“A. Mele” o un “Cedente”), con effetto dal
10/11/2021 (incluso) (la “Data di Cessione A. Mele”), tutti i
crediti vantati da A. Mele verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede
legale in Via Dante Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia (VV)
– P. IVA 02866420793
(i “Debitori A. Mele”)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Mele GREM”)
concluso in data 10/11/2021 con Mele G.R.E.M. S.r.l. (“Mele
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GREM” o un “Cedente”), con effetto dal 10/11/2021 (incluso)
(la “Data di Cessione Mele GREM”), tutti i crediti vantati da
Mele GREM verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede legale
in Viale Degli Alimena, 8 – 87100 Cosenza (CS) – P. IVA
02853720783;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede
legale in Via Dante Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia (VV)
– P. IVA 02866420793;
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria, con
sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128 Reggio
Calabria (RC) – P. IVA 02638720801;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede legale
in Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA
02865540799;
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale in
Via M. Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900 Crotone (KR) – P. IVA 01997410798;
(i “Debitori Mele GREM”)
(i Debitori A. Mele e i Debitori Mele GREM, collettivamente
i “Debitori”), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente A. Mele o Mele GREM (collettivamente i
“Cedenti”);
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme
di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
inerenti o comunque accessori ai crediti ed al loro esercizio (i
“Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali i Debitori sono aziende
sanitarie provinciali e/o locali e/o regioni italiane, derivano (i)
dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie, e/o da servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento autorizzativo e/o
di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro analogo
atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e/o (ii) servizi e/o forniture e/o
lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione e/o di appalto
e/o altro provvedimento autorizzativo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, anche ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dai Cedenti
nell’esercizio della loro attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da ciascun Cedente, nei confronti
dei rispettivi Debitori;
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste
da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia
applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
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(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi della
Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere
per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio, delegazione, accollo;
(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dai Cedenti con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore
accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei Crediti
in capo ai Cedenti e dunque limitare o impedire la cartolarizzazione degli stessi;
(k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti a
procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno 2019,
n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti) non risultano
inclusi nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso
in cui il nominativo dei Cedenti, degli eventuali beneficiari
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed
accertato che si tratti di un caso di omonimia;
(m) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o i
relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione ai quali (i)
non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun stato e grado
di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità organizzata, reati contro
la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in corso indagini di natura penale
afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i
Debitori pagheranno a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT05E0503401647000000009641, presso
Banco BPM S.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione A. Mele e del Contratto di Cessione Mele GREM, già di
titolarità dei rispettivi Cedenti, ha comportato necessariamente
la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Margot SPE S.r.l. è
divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai
sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente
informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
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Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Margot SPE S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale
TX21AAB198.
Milano, 11 novembre 2021
Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB11852 (A pagamento).

PERSEVERANZA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35794.7 nell’”elenco delle società
veicolo” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261
Codice Fiscale: 05130300261

CREDIMI S.P.A.

Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78
Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese:
Milano - Monza - Brianza - Lodi 09171640965
Codice Fiscale: 09171640965
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 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro
di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica
che in data 27/10/2021, 28/10/2021, 02/11/2021, 03/11/2021,
04/11/2021, 05/11/2021, 08/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021
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e 11/11/2021 (le “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di
Cessione”) ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi
S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale dalla rispettiva Data
di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di
Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e
agli interessi) derivante da finanziamenti (i “Finanziamenti”)
erogati a favore di piccole e medie imprese (i “Debitori”), ai
sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e
un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e assistiti dalla
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti
derivanti dai Finanziamenti, i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i
crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di
Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati
e denominati in Euro;
2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di
società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese
che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40
- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA
SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE
IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI
MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI
IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 – GAMBLING;
(vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii)
56.00 RISTORAZIONE; (ix) K – Attività finanziarie e assicurative; (x) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; (xi) T – Attività di famiglie e
convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio
da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore
Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato
dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all’ottenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 80% del loro valore capitale secondo le regole
e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui
relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’originario piano di ammortamento allegato al Contratto di
Finanziamento;
7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che
prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento
trimestrale;
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9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi
un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro
30.000 ed Euro 4.000.000;
10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi
una scadenza finale non superiore a 120 (centoventi) mesi
decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di
Finanziamento;
11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto
di Finanziamento non siano classificati come “sofferenze”
ovvero come “inadempienze probabili” ai sensi della normativa applicabile; e
12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non
sia espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito,
con esclusione dei:
1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi
S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanziamento denominato “Credimi Subito”; e
2) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:
a1V7R00000jdhrpUAA;
a1V7R00000j9f3BUAQ;
a1V7R00000jKQjuUAG;
a1V7R00000jRRRCUA4;
a1V7R00000jXbm5UAC;
a1V7R00000jbuwKUAQ;
a1V7R00000jXbQ2UAK;
a1V7R00000jOn9gUAC;
a1V7R00000j8mgVUAQ;
a1V7R00000jIejlUAC;
a1V7R00000jMCN4UAO;
a1V7R00000jh6lwUAA;
a1V7R00000jiqiMUAQ.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di
garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36,
20121, Milano, Italia.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT
S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana,
con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero)
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
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Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione
sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile
(il “Responsabile”) del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa
normativa nazionale applicabile.
Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 5.336.258,02
i.v., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano Monza – Brianza Lodi n. 09171640965, società iscritta
nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106
del Testo Unico Bancario al n. 78, quale proprio sub-servicer (il
“Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer,
il ruolo di “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario,
il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo
stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei
rapporti, così come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti,
al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario,
in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa
normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la
sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e
Credimi S.p.A., come sotto indicato.
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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 i Responsabili.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno
essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV S.r.l., Via
V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.
com e/o ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri,
n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com
e a Credimi S.p.A., Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com.
Conegliano, 11 novembre 2021
Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX21AAB11855 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Carosi Erminia (Roma 29/05/1954) e Carosi Francesco
(Roma 11/06/1959) rappresentati difesi e domiciliati in Roma
C.ne Gianicolense 51 c/o l’Avv. Chiara Vadalà, avendo posseduto uti domini pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni la porzione di fabbricato sita in
Accumoli (RI), Frazione Mole 58a, distinta al catasto fabbricati, fg. 40 part. 133 sub 1, piano terra, citano per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. con autorizzazione del Tribunale
di Rieti del 21/09/2021 gli intestatari dei beni, eredi e/o aventi
causa di Carosi Sabatino, nato in Accumoli (RI), fu Domenico Cappellanti, vedovo di Erminia Valentini, deceduto in
data 09.09.1954 dinanzi al Tribunale di Rieti per l’udienza del
13 maggio 2022 ore 9,30 giudice dott.ssa Tassi, rg 635/2021,
con invito a costituirsi almeno dieci giorni prima di detta
udienza, per non incorrere nelle decadenze previste ex
art. 702 bis commi 4 e 5 cpc, per sentir dichiarare l’avvenuta
usucapione dei predetti beni in favore dei ricorrenti.
Roma, 09.11.2021
avv. Chiara Vadalà
TX21ABA11832 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI LATINA

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Istanza di correzione per errore materiale della sentenza
n. 965/2005 emessa dal Tribunale di Latina il 12 aprile 2005
nei confronti di Cooperativa Edilizia Domus Mea A.R.L. in
liquidazione con sede in Latina Via del Lido snc nr. iscr. al
registro imprese 00253070593

Notifica per pubblici proclami
Boarato Maria Grazia nata a Como il 20 giugno 1967; Valcarenghi Giovanni nato a Brescia il 19 ottobre 1969; Trisolino
Lucia nata a Francavilla Fontana il 12 luglio 1977, tutti domiciliati alla via Porta di Giuso n. 6, 72013 Ceglie Messapica,
presso lo studio dell’avv. Anna M. Bufano, con ricorso ex art. 2,
legge 22 luglio 1966/607, depositato presso il Tribunale di Brindisi, R.G. 3327/2021, hanno chiesto l’affrancazione dei terreni
siti in agro di Ceglie Messapica distinti in catasto fg. 47, p.lle
137/192/274, fg. 47 p.lle 504/505/506.
Essendo tali terreni intestati a soggetti non identificabili, il
Presidente del Tribunale di Brindisi ha autorizzato, con decreto
n. 20762/2021 del 3 novembre 2021 RGVG 1705/2021, la notifica a mezzo dei pubblici proclami del ricorso ex art. 2, legge
22 luglio 1966/607. L’udienza è fissata per il giorno 19 gennaio
2022 ore di rito presso il Tribunale di Brindisi. Chiunque abbia
interesse può costituirsi nei termini di legge.
Ceglie Messapica, 3 novembre 2021
avv. Anna Maria Bufano
TU21ABA11726 (A pagamento).

avv. Lorenzo Fusco
TX21ABA11836 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI LIVORNO
Ammortamento certificato azionario - N. 2894/2021 V.G.
Il Presidente Vicario del Tribunale, Letto il ricorso depositato da Bertoli Giuliano, Bertoli Federico, Bertoli Massimiliano, Vista la denuncia di smarrimento in atti relativa
al certificato azionario n. 117 relativo a 15138 azioni del
valore di € 1,37 cadauna della società “Marina Cala dé
Medici SPA”, con sede in Rosignano M.mo (Li) V.le Trieste snc -* P.I. 01531110508 -; Dispone l’ammortamento
del certificato azionario n. 117 relativo a 15138 azioni del
valore di € 1,37 cadauna - Autorizza l’Istituto emittente a
rilasciare il duplicato dello stesso entro trenta giorni dalla
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data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Ordina che il presente
decreto venga a cura del ricorrente notificato all’emittente
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Tribunale Vicario D.ssa Maria Sammarco
Livorno, lì 10 novembre 2021

deceduta a Crema il 15 gennaio 2017, con ultimo domicilio
in Capergnanica, via Donati, 28, nominando curatore l’avv.
Giuseppe Moretti con studio in Crema, via Frecavalli, 30.

avv. Antonio Frongillo

TRIBUNALE DI GORIZIA

avv. Giuseppe Moretti
TU21ABH11806 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Edda Borsi
R.G. n. 964/2020 V.G.

TX21ABC11842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizze di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 24747/2021 R.G., in data 15/10/2021 pronuncia l’inefficacia delle polizze di pegno al portatore n. 2507501 e
n. 2507504 emesse il 27/08/20 da Pronto Pegno S.p.A. ed
autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo
opposizione aventi diritto.
Vassallo Gaspare
TX21ABC11846 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di
Locatelli Armando
Il giudice del Tribunale di Cremona, con decreto del 10 settembre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Locatelli
Armando, nato a Gabbioneta Binanuova, il 13 settembre 1931
e deceduto a Cremona il 22 settembre 2019 con ultimo domicilio in Ostiano, via G. Battista Rosa, 42, nominando curatore
l’avv. Giuseppe Moretti con studio in Crema, via Frecavalli, 30.
avv. Giuseppe Moretti
TU21ABH11803 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di
Lodovelli Agostina Francesca
Il giudice del Tribunale di Cremona, con decreto del 10 settembre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Lodovelli
Agostina Francesca, nata a Spino d’Adda il 1° marzo 1939 e

Il Giudice
letti gli atti della procedura;
rilevato che, con provvedimento reso in data 26.8.2020,
veniva dichiarata giacente l’eredità di Edda Borsi, deceduta
in Gorizia il 2.11.2016, nominandosi l’avv. Cristina Bertolano
quale curatore;
rilevato che, all’esito delle attività meglio descritte nella
relazione conclusiva depositata dal curatore in data 16.9.2021,
unitamente al conto finale di gestione, deve dichiararsi chiusa
la procedura in oggetto, stante l’accettazione con beneficio
di inventario da parte della Fondazione AIRC per la Ricerca
sul Cancro, quale erede, in virtù del testamento olografo del
14.4.2003, pubblicato il 20.5.2021;
ritenuto dunque che l’accettazione con beneficio di inventario da parte della Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro
determini la cessazione della situazione di giacenza dell’eredità,
ai sensi dell’art. 532 c.c., con conseguente necessità di chiusura
della procedura;
considerato che, all’udienza odierna, fissata per la chiusura
della procedura e la liquidazione del compenso del curatore, ha
provveduto al deposito di note di trattazione scritta, autorizzate
ai sensi dell’art. 221 c. 4 d.l. 34/2020, conv. in L. 77/2020, solo
il curatore, insistendo per la chiusura;
visto il proprio provvedimento del 21.9.2021, con cui è stato
approvato il conto finale;
ritenuto, quanto al compenso del curatore che lo stesso possa
essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione
da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, in
quelli previsti dal D.M. n. 55/14;
considerato che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore di beni amministrati, quale è
desumibile dagli atti e in particolare dall’inventario dell’eredità
(doc. 17 allegato al rendiconto), dell’attività concretamente svolta
e della durata dell’incarico, appare congro liquidare al curatore,
avv.to Cristina Bertolano, a titolo di compenso, la somma di
€ 5.000,00, oltre accessori, se dovuti, nelle vigenti aliquote, oltre
alle spese da sostenersi per la chiusura della curatela ed in particolare quelle per la pubblicazione del decreto di chiusura sulla
Gazzetta Ufficiale, privilegiando la modalità telematica;
rilevato che l’erede risponde dei debiti ereditari, secondo la
disciplina di cui agli artt. 484 e ss. c.c.;
P.Q.M.
Dichiara chiusa l’eredità giacente di Borsi Edda, nata a Trieste il 4.9.1927 e deceduta a Gorizia il 2.11.2016;
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autorizza il curatore ad immettere l’erede nel possesso dei
beni ereditari e al compimento delle attività conseguenti alla
chiusura del presente procedimento, ivi compresa la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e l’estinzione del conto corrente intestato alla curatela;
liquida in favore dell’avv. Cristina Bertolano l’importo di
€ 5.000,00, a titolo di compenso, oltre accessori, se dovuti
nelle vigenti aliquote, e alle spese successive da sostenere per la
chiusura del procedimento, autorizzando il curatore al prelievo
dei predetti importi dal conto corrente intestato alla curatela,
mediante bonifico bancario.
rigetta l’istanza del curatore volta ad essere autorizzata
al pagamento dei debiti ereditari e all’esecuzione dei legati
testamentari;
dispone che il presente provvedimento sia comunicato
all’erede.
Si comunichi.
Gorizia, 22/10/2021.
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro)
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Cristina Bertolano
TX21ABH11831 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI
BARBETTI ANTONIA
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, con
studio ivi alla via Agnello n.18, incaricato dai sigg.ri: Giovanni
Massimo Marziano Civello, nato a Milano il 26/10/1954, Giulia Elisabetta Maria Civello, nata a Milano il 20/6/1959, Tiziana
Barbara Barbieri, nata a Milano il 4/8/1948, unici eredi legittimi
della sig.ra Antonia Barbetti (C.F. BRB NTN 32M54 F119V),
nata a Melzo il 14/8/1932, residente in vita a Milano, c.so di
Porta Vittoria n.54, deceduta a Milano il 29/7/2021 senza lasciare
testamento, al fine di procedere alla liquidazione concorsuale
dell’eredità beneficiata della predetta sig.ra Antonia Barbetti,
Premesso:
- che i suindicati eredi della de cuius hanno accettato l’eredità
con 1 Stella Marchetti in data 30/7/2021 nn.7037/4967 del Repertorio, registrato a Milano DPII il 30/7/2021 al n.85200 serie 1T,
iscritto nel Registro Successioni presso il Tribunale di Milano il
7/9/2021 R.G. 11845/2021, e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Milano 1 in data 9/9/2021 ai nn.70804 gen./49461 part.;
- che è stato redatto l’inventario della suddetta eredità giusta i
seguenti verbali:
a rogito notaio Cristina Puligheddu di Nuoro in data 31/8/2021
n. 10.711/8.032 del Repertorio, registrato a Nuoro l’1/9/2021 al
n. 3349 Serie 1T,
a rogito notaio Domenico Manuti di Varazze in data 15/10/2021
n.162771
/33.798 del Repertorio, registrato a Savona il 15/10/2021 al
n. 6123 Serie 1T,
a rogito del sottoscritto notaio:
-- in data 20/10/2021 n.12.427/6.654 del Repertorio, regi-
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strato a Milano DPII il 21/10/2021 al n.108116 serie 1T,
-- in data 20/10/2021 n.12.428/6.655 del Repertorio, registrato a Milano DPII il 21/10/2021 al n.108122 serie 1T,
-- in data 20/10/2021 n.12.429/6.656 del Repertorio, registrato a Milano DPII il 21/10/2021 al n.108127 serie 1T,
-- in data 20/10/2021 n.12.430/6.657 del Repertorio, registrato a Milano DPII il 21/10/2021 al n.108129 serie 1T,
-- in data 20/10/2021 n.12.431/6.658 del Repertorio, registrato
a Milano DPII il 21/10/2021 al n.108131 serie 1T, a chiusura
dell’inventario; chiusura iscritta nel Registro Successioni presso
il Tribunale di Milano il 25/10/2021 RG 11845/2021;
- che i coeredi, pur in mancanza di opposizione dei creditori,
hanno inteso procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità
beneficiata di Antonia Barbetti; INVITA
ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c. i creditori di Antonia Barbetti a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Milano alla via Agnello n.18 entro trenta giorni
dalla pubblicazione di questo invito sulla Gazzetta Ufficiale,
corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità
di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare
riguardo,
tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando
capitale, interessi e spese;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- le dichiarazioni dei crediti privilegiati dovranno essere corredati dei titoli giustificativi, dell’ indicazione delle norme invocate
a sostegno della richiesta del privilegio, ed eventualmente dell’indicazione dei beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto (per i crediti chirografari fino alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale; per i crediti privilegiati nel modo previsto dagli
artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.).
Per i crediti di natura tributaria e/o previdenziale vanno escluse
le sanzioni, in quanto non dovute dagli eredi.
I creditori possono compensare, fino a reciproca concorrenza,
i loro crediti con i crediti vantati nei loro confronti dalla defunta
e per essa dai suoi eredi.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta certificata: andrea.decosta@legalmail.it,
salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge; del pari si
invitano i signori creditori a voler comunicare a loro volta
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove sia possibile
effettuare le comunicazioni di legge.
notaio dott. Andrea De Costa
p. conferma
Giovanni Massimo Marziano Civello - Giulia Elisabetta
Maria Civello - Tiziana Barbara Barbieri
TX21ABH11844 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
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Con avvertimento che chiunque abbia interesse può presentare opposizione al predetto decreto di assegnazione nel
termine di giorni novanta dalla data di affissione.

Punti di contatto: Avv. Simona Maria Scorti
Largo Donatori del Sangue, 15
21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel e fax 029659727
E-mail: avv.simonascorti@gmail.com

avv. Giuseppina Morleo

Eredità giacente di Bandera Enrico

TX21ABM11848 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, sez. 1° V.G.,
Dr.ssa E. Fedele, visto il ricorso di Penelope SPV Srl per
l’apertura dell’eredità giacente di Bandera Enrico, deceduto
il 3.12.2016 in Legnano (MI), ha nominato quale curatore
dell’eredità giacente l’Avv. Simona Maria Scorti con studio
in Caronno P.lla, L.go Donatori del Sangue, 15, delegando
l’attuazione dei compiti di legge tra cui la pubblicazione per
estratto del decreto di nomina sulla G.U.
Il curatore
avv. Simona Maria Scorti
TX21ABH11858 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Eredità giacente di Luigi Gnocco
Nel giudizio V.G. rg.n. 2166/2021, il Tribunale di Venezia con decreto del 4/6/2021 ha dichiarato la giacenza
dell’eredità relitta da Luigi Gnocco, nato a Cavarzere (VE) il
19/5/1948 ed ivi deceduto l’8/12/2020, nominando Curatrice
con decreto del 21/10/ 2021 l’avv. Giulia Diletta Bertazzo del
foro di Venezia.
La curatrice
avv. Giulia Diletta Bertazzo
TX21ABH11859 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BRINDISI
Riconoscimento di proprietà - Ex L. 346/76
Il Giudice dott. Ivan Natali nel proc. civ. n.r.g. 3986/19
visto il ricorso proposto da Coppola Salvatore Giovanni nato
a Erchie (BR) il 01/08/1949 (CF CPPSVT49M01D422V)
con il quale chiede il riconoscimento della proprietà dei terreni agricoli siti in Erchie (BR) così indicati: 1) fl. 24 p.lla
254 porzione AA uliveto di ha re 23 e AB seminativo di ha
03 45; 2) fl. 24 p.lla 255 Porzione AA uliveto di ha 06 00
e porzione AB seminativo di ha 01 32; 3) fl. 24 p.lla 256
Uliveto di ha re 08 34, con decreto del 21.04.2021 dep. in
cancelleria in data 15.09.2021 assegnava tali terreni in via
definitiva in favore dell’istante.

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI MESSINA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Messina,
Vista la nota n. 824473/21 del 25 maggio 2021, con la
quale la filiale di Catania della Banca d’Italia ha trasmesso
la lettera con cui BPER Banca S.p.a. ha comunicato che, a
causa di eventi di natura eccezionale connessi all’emergenza
sanitaria COVID-19, il 18 maggio 2021, la filiale della
predetta banca di Messina, è rimasta chiusa al pubblico il
18 maggio 2021;
Rilevato che, per le anzidette motivazioni, la Direzione
BPER Banca S.p.a. ha richiesto l’emissione di un decreto
di proroga dei termini legali e convenzionali in relazione ai
titoli e negozi giuridici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, per l’intera giornata del
18 maggio 2021;
Atteso che l’evento verificatosi ha, effettivamente, determinato un non regolare funzionamento della filiale del predetto istituto bancario per l’intera giornata del 18 maggio
2021;
Riconosciuta l’eccezionalità dell’evento e ritenuto di
dover provvedere in base al disposto di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visti gli articoli 3 e 4 della succitata normativa;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo in premessa indicato, il mancato regolare funzionamento, nel
giorno 18 maggio 2021, dello sportello della BPER Banca
S.p.a., filiale di Messina, ubicata in via Cannizzaro n. 224,
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto,
è stato determinato da evento eccezionale.
Il presente provvedimento sarà affisso a cura della Banca
stessa nei propri locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Messina, data del protocollo
Il vice prefetto vicario
Patrizia Adorno
TU21ABP11727 (Gratuito).
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VISION SOC.COOPERATIVA A R.L.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa. 2545/XIII c.c.
Deposito bilancio finale di liquidazione e
piano di riparto finale

SOCIETÀ COOPERATIVA CODEFA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto di
gestione e progetto di ripartizione finale
Il commissario liquidatore rende noto che in data 25 ottobre 2021, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Alessandria, è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto di gestione, il progetto di ripartizione
finale. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Fallimentare
in data 04 Novembre 2021, e’ stato depositato il Bilancio
Finale di Liquidazione, Rendiconto Finanziario, Piano di
Riparto della Soc. Cooperativa a r.l. Vision ( in Liquidazione)
ex art. 2545/XIII c.c.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale le
loro contestazioni.
Roma lì, 11 Novembre 2021
Il commissario liquidatore: dott. Marco Strabbioli
TX21ABS11843 (A pagamento).

Tortona, 25 ottobre 2021

LA TRAVIATA SOCIETÀ COOPERATIVA

Il commissario liquidatore: dott.ssa Anna Dallera

D.M. 09/01/2019 n. 34/2019
Sede: via Torino n. 16 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 07960160963
Partita IVA: 07960160963

TU21ABS11718 (A pagamento).

CO.ECO SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Musil n. 39 - 33084 Cordenons (PN)
Registro delle imprese: del 19/02/1996 n. 01150690939
Codice Fiscale: 01150690939
Partita IVA: 01150690939
Deposito bilancio finale di liquidazione,
rendiconto della gestione e riparto finale
Ai sensi dell’art. 213, legge fallimentare, comunico che in
data 3 novembre 2021 è stato depositato presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Pordenone il bilancio finale con
il rendiconto della gestione e il riparto finale della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in epigrafe.

Deposito degli atti finali di liquidazione art. 213 L.F.
In data 09 novembre 2021, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano, è stato depositato il Bilancio
finale della liquidazione, con la relativa relazione, de “LA
TRAVIATA SOCIETA’ COOPERATIVA”.
Milano, 10/11/2021
Il commissario liquidatore: dott. Alfredo Tradati
TX21ABS11847 (A pagamento).

LAMELAVERDE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Il commissario liquidatore: dott. Mauro Starnoni

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via G. Carrer n. 61 - Mestre – Venezia
Registro delle imprese: Venezia 03727180279
Codice Fiscale: 03727180279

TU21ABS11767 (A pagamento).

SOC. COOP. RISCOSSA CONTADINA SCARL
In liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213, regio decreto
n. 267/42, comunica deposito in data 13 ottobre 2021 presso
cancelleria fallimentare - Tribunale Lecce, bilancio finale
liquidazione coatta amministrativa, conto gestione, piano di
riparto di Riscossa Contadina soc. coop. a r.l. con sede in
Campi Salentina (LE).
Il commissario liquidatore
dott. Franco Alfredo Nicoletti
TV21ABS11821 (A pagamento).
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Deposito bilancio finale di liquidazione
La sottoscritta Maria Pia CERESER, nominata commissario
liquidatore della Lamelaverde – Cooperativa Sociale Onlus,
c.f.: 03727180279, rende noto che, in data 03.11.2021, è stato
depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Venezia, il bilancio finale di liquidazione e la relazione
del commissario. Nessun riparto è previsto per i creditori in
assenza di attivo. Si procede pertanto alla chiusura della liquidazione della Cooperativa ai sensi dell’art. 2 della Legge n.400
del 17.07.1975, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 228897 del 29.07.2021.
Il commissario liquidatore: Cereser Maria Pia
TX21ABS11853 (A pagamento).
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GAVINUS
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R. L.
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 09/07/2021 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma il
bilancio finale di liquidazione della procedura di scioglimento per atto dell’autorità relativo alla società Gavinus
Società Cooperativa Edilizia a r.l. Gli interessati, entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
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ATS BRESCIA
Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Autorizzazione deposito gas tossici
Società Finchimica S.p.A.
(R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 e ss.mm.)

Il direttore generale
…OMISSIS…
DECRETA
la voltura della Autorizzazione n.1/2015 a nome della Sig.ra
Katia Bandini nata a Livorno (LI) il 27 maggio 1973 e residente
a Cecina (LI) in Via Strasburgo 2/9, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Inovyn Produzione Italia SpA con sede
legale in Rosignano Marittimo (LI) frazione Rosignano Solvay
via Piave,5 e stabilimento produttivo sito in Tavazzano Villavesco (LO) via Lodivecchio, n. 10 è autorizzata a custodire e utilizzare il gas tossico cloro, per un quantitativo massimo di 475
Tonnellate, sotto la direzione tecnica dell’Ing. Erika Alcamisi
nata a Pontedera (PI) il 03/12/1986 residente a Ponsacco (PI)
Via Curtatone e Montanara 18, a condizione che siano osservate le prescrizioni e le cautele previste dal Regolamento dei
gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n. 147, e successive
modificazioni e le seguenti altre:
…OMISSIS…
Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso
indicato, ed è soggetto all’osservanza delle norme che disciplinano i depositi di sostanze con rischio di scoppio o d’incendio.
Lodi 20/09/2021

Vista l’istanza del 14/06/2019 (ns. Prot. Gen. arrivo
n. 0062621/19) presentata dalla Società FINCHIMICA SPA, a
firma dell’ Ing. Marco Rota, nato
a Bergamo il 08/10/1971 – C.F. RTOMRC71R08A794K e
residente a Sorisole (BG) Via Papa Giovanni XXIII n° 23/b, nella
sua qualità di procuratore delegato della Società FINCHIMICA
SPA, con sede legale e produttiva in Manerbio (BS) Via Lazio
n° 13, finalizzata ad ottenere la voltura dell’autorizzazione per
conservare, custodire ed utilizzare i seguenti gas tossici:
- Acido Fluoridrico (HF)
Per un quantitativo massimo di 60.000 kg da utilizzare nel
proprio
insediamento produttivo sito in Manerbio (BS) Via Lazio, 13;
- preso atto delle osservazioni della Commissione Tecnica
Permanente per il rilascio dei pareri sull’impiego dei gas tossici
(Verbale n. 884 del 05/06/2021);
- preso atto altresì dell’esito del sopralluogo del 25/06/2020 a
seguito del quale si ravvisava la necessità di acquisire ulteriore
documentazione integrativa (atti ATS Brescia Verb. N. 920/20);
- valutata la documentazione inoltrata dalla ditta suddetta,
ultima integrazione pervenuta il 08/05/2021 (ns. Prot. Gen.
arrivo n. 0057548/21);
- visto il parere favorevole del 20/05/2021 espresso dai
componenti della Commissione suddetta (rif. ns. Prot. Arrivo
n. 0057647/21 e Prot. n. 0057602/21);
Richiamati:
- il Regolamento per l’impiego dei gas tossici approvato con
R.D. 9.1.1927 n. 147 e ss.mm.,
- la L.R. N. 33/2009 art. 57;
- la Circolare Regione Lombardia n. 8/SAN del 15/03/1989
p.to 4.7.
SI AUTORIZZA
l’ing. Marco Rota in qualità di procuratore delegato della
società
FINCHIMICA SPA, con sede legale e produttiva in Manerbio
(BS) Via Lazio n° 13, ad utilizzare e custodire il gas tossico:
Acido Fluoridrico (HF) per un quantitativo max di 60.000
(sessantamila) kg
da utilizzare nel proprio insediamento produttivo.
La presente autorizzazione si intende vincolata all’osservanza
delle prescrizioni di cui al R.D. 9.1.1927 n. 147 e successive
modificazioni.
Responsabile del deposito è l’ing. Marco Rota
L’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di
pubblicazione sulla G.U. della Repubblica. Tale pubblicazione, a norma dell’art. 38 del DPR 10.6.1955 N. 854, deve
essere effettuata a cura e spese della ditta interessata.

Il sostituto direttore U.O.C. PSAL Milano Est
dott.ssa D’Andria Caterina

p. Finchimica S.p.A. - Il procuratore delegato
dott. ing. Marco Rota

Il commissario liquidatore: avv. Iolanda Giordanelli
TX21ABS11854 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE
ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Autorizzazione alla conservazione, custodia ed utilizzo del
gas tossico Cloro - Richiesta di voltura dell’intestatario
dell’autorizzazione e nomina nuovo direttore tecnico
- Ditta Inovyn produzione Italia S.p.A. sito produttivo
in Tavazzano con Villavesco via Lodivecchio n. 10 Decreto n. 1/21/G.T. Lodi

TX21ADA11833 (A pagamento).

TX21ADA11834 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: BENEXOL
«compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 020213144 modifica apportata ai sensi del
regolamento CE n. 712/2012
Pratica n. N1A/2021/1285
IAIN B.III.1.a.2: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato: per il principio
attivo cianocobalamina. Certificato aggiornato presentato dal
fabbricante già approvato (SANOFI CHIMIE Saint Aubin
Les Elbeuf - France, R1-CEP 1998-140-Rev 04).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Foglio delle inserzioni - n. 136

medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al foglio illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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 trenta 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 A.I.C. rende
accessibile ai farmacisti 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 successive modifiche ed integrazioni 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TV21ADD11748 (A pagamento).

TV21ADD11755 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.a. - viale Certosa 130 - 20156 Milano
Specialità medicinale: BAYPRESS 20 mg compresse A.I.C. n. 026232013 Codice pratica: N1B/2020/994
Tipologia variazione: variazione tipo IB - C.I.z.: aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea guida eccipienti
e al QRD template.
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 2,
4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 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’A.I.C.. A partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE 712/2012.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - viale Certosa n. 130 - 20156
Milano
Medicinale: FEDRA compresse rivestite - A.I.C.
n. 029551013.
Codice pratica: N1A/2021/1289.
Variazione tipo IA - A.7: soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito,
un sito di confezionamento: un fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti
o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo). (Eliminazione del sito di
rilascio lotti Delpharm Lille S.A.A., Lys-lez-Lannoy).
Data di implementazione: 1° giugno 2021
Medicinale: ARIANNA compresse rivestite - A.I.C.
n. 034921015-027-039
Procedura europea n. NL/H/xxxx/IA/689/G
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Codice pratica: C1A/2021/2331
Variazione tipo IA - A.7: soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito,
un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti
o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo). (Eliminazione del sito di
rilascio lotti Delpharm Lille S.A.A., Lys-lez-Lannoy).
Data di implementazione: 1° giugno 2021.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD11756 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Estratto della comunicazione di notifica regolare per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a.
Tipo di modifica: modifica stampati
Medicinale: GINODEN
Codice farmaco: 026435038
Codice pratica n. N1B/2020/778
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichetta per
allineamento alle versioni correnti del QRD template e della
linea guida eccipienti (SANTE-2017-11668). Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’azienda titolare dell’A.I.C..
Tipo di modifica: modifica stampati
Medicinale: FEDRA
Codice farmaco: 029551013
Codice pratica n. N1B/2020/779
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichetta
per allineamento alle versioni correnti del QRD template e
della linea guida eccipienti (sante-2017-11668). Modifiche
editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto, corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed
etichetta) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’azienda titolare dell’A.I.C..
Tipo di modifica: modifica stampati
Medicinale: MILVANE
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Codice farmaco: 027358011
Codice pratica n. N1B/2020/777
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichetta per allineamento alle versioni correnti del QRD template e della linea guida
eccipienti (SANTE-2017-11668). Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’azienda
titolare dell’A.I.C..
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 trenta 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
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD11757 (A pagamento).

THERAMEX IRELAND LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore
House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64,
Irlanda.
Medicinale: FEMITY 50 microgrammi/7 microgrammi/24ore,
cerotti transdermici, Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 036489;
Procedura n.: FR/H/0685/001/IA/050
Codice pratica:C1A/2021/2236
Tipo di modifica: IA A.7 - Modifica apportata: Eliminazione
sito di rilascio lotti prodotto finito: Teva Pharmaceuticals Europe
B.V., Olanda
Medicinale: FEMSEVEN 50-75 microgrammi/24ore, cerotti
transdermici
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Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 029966;
Procedura n.: PT/H/2348/001-002/IA/067
Codice pratica:C1A/2021/2353
Tipo di modifica: IA A.7 - Modifica apportata: Eliminazione sito di rilascio lotti prodotto finito: Teva Pharmaceuticals
Europe B.V., Olanda, e sito di confezionamento secondario:
OM Pharma S.A., Portogallo.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 6 del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
FI entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in GURI
della variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
Medicinale: ALPHA D3 0,25/1 mcg capsule molli
Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 029008;
Codice pratica: N1B/2021/1303
Medicinale: DISEON 0,25/1 mcg capsule molli
Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 025447;
Codice pratica: N1B/2021/1305
Tipo di modifica: IA B.III.1.a.3 + IB B.I.d.1.a.4 – Modifica
apportata: Aggiunta Carbogen AMCIS B.V., quale nuovo fornitore di alfacalcidolo con CEP (R1-CEP 1998-097-Rev 07) +
Introduzione di un periodo di re-test di 3 anni
Medicinale: ALPHA D3 0,25/1 mcg capsule molli
Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 029008;
Codice pratica: N1B/2021/1304
Medicinale: DISEON 0,25/1 mcg capsule molli
Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 025447;
Codice pratica: N1B/2021/1306
Tipo di modifica: IA: B.II.b.2.a + IA B.II.b.2.a + IB B.II.b.1.e
+ IA B.II.a.3.b.1 + IA B.II.b.3.a + IA B.II.b.5.c + IA B.II.d.1.d
– Modifica apportata: Aggiunta Labor LS SE&Co. KG, Germania, quale sito alternativo di controllo microbiologico + Aggiunta
SWISS CAPS AG, Svizzera, quale sito alternativo produttore di
bulk e di controllo lotti prodotto finito + Modifiche minori consequenziali: aggiustamenti alle cifre decimali degli eccipienti,
piccoli cambiamenti nel processo di produzione; eliminazione
parametro di processo non significativo; eliminazione dell’elasticità dalle specifiche del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott. Luigi Salvatore
TX21ADD11807 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
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
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: N1B/2019/1504
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LEVETIRACETAM ALTER (A.I.C 040534) - 250 mg, 500
mg, 750 mg, 1000 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni e formulazioni
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z), tipo di modifica:
modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati al fine
di implementare le raccomandazioni del PRAC per i prodotti
a base di levetiracetam.
Aggiornamento degli stampati in accordo alla recente versione di QRD template
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 3, 4.3, 4.4, 4.8, 5.2, 6.6, 8
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. A
partire dalla data di pubblicazione in GURI 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 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 Bol-zano,
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.
Un procuratore: Giuseppina Ruggiero
TX21ADD11823 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
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 s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: LATTULOSIO ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 66.7% - soluzione orale - A.I.C.
036283012
Codice pratica: N1B/2021/1142
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Grouping tipo IB costituito da 2 variazioni: IBxB.III.1 a) 2;
IBxB.I.d.1 a) 4
Aggiornamento del CEP del fabbricante già autorizzato
Danipharm A/S, per il principio attivo Lactulose liquid, da
R1-CEP 2002-162-Rev 01 a R1-CEP 2002-162-Rev 02 e
introduzione del re-test period a 48 mesi dopo la data di fabbricazione (stabile fino a 54 mesi se conservato a temperatura
di 25-30° C).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data della
presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD11826 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/1298
Specialità medicinale: ESKIM
Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg capsule molli, 20
cps - AIC n. 027618040;
1000 mg capsule molli, 30 cps - AIC n. 027618053
Tipologia di variazione: Grouping n. 4 variazioni: IB:
B.II.b.1.e); IA: B.II.b.4.a); IB upgraded: B.II.b.3.a); IA:
B.II.b.5.b).
Modifiche apportate: Aggiunta del sito Alfasigma S.p.A.,
Via Pontina km 30,300 - 00071 Pomezia (RM) per la fase di
produzione in bulk delle capsule;
Aggiunta della dimensione del lotto: 950,000 capsule
molli per il sito Alfasigma - Pomezia;
Aggiunta di un’operazione di lavaggio con etanolo alla
fine della fase di essiccamento secondario;
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Aggiunta del test di determinazione dell’etanolo al termine
della fase di lavaggio;
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD11827 (A pagamento).

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: N1B/2021/1204
Single variation (tipo IB) C.I.11.z – Omissione delle specifiche di controllo delle nitrosammine nel prodotto finito,
sollevamento della condizione D 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 autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano contenenti le sostanze attive
candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan e valsartan.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD11828 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2021/1297
Specialità medicinale: PRISMA
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Confezione e numero AIC: 50 mg capsule rigide, 30 capsule
AIC n. 023653076
Variazione di Tipo IB, n. B.II.b.4.f): Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: aggiunta del lotto commerciale da 3.000.000 di capsule anche per il produttore Vamfarma S.r.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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
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s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
GU al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD11835 (A pagamento).

TX21ADD11829 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897
La Vettola, Pisa
Codice Fiscale: 00678100504

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: BETADINE
Confezioni AIC n. 023907052, 076, 088, 177, 227, 239,
241, 254, 266, 278, 280
Codice Pratica: N1B/2021/1260
Grouping IB: Cat. B.II.b.4.z - Introduzione delle frazioni
delle soluzioni in bulk; 2 x Cat. B.II.b.3.z - Notifica degli
holding time della soluzione in bulk (35 giorni in contenitori
di acciaio inossidabile e 60 giorni in contenitori HDPE).
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.
Specialità medicinale: ZOLPEDUAR
Confezioni AIC n. 040540
Proc. SE/H/1046/IB/017/G
Codice pratica: C1B/2021/2345
Grouping IB: Var IB Cat. B.II.b.1.e + Var IAin Cat.
B.II.b.1.b + Cat. B.II.b.1.a – Sostituzione del sito Recipharm
Stockholm AB e PharmLog Pharma Logistik GmbH con
Mylan Laboratories Limited come sito di produzione, controllo, confezionamento primario e secondario; Var IB Cat.
B.II.b.2.c.2 – Sostituzione del sito Meda Pharma GmbH &
Co. KG con il sito di controllo e rilascio lotti Mylan Hungary
Ltd; Var IB Cat. B.II.e.1.z – Aggiunta di un bulk pack; 3 x
Var IA Cat. B.II.d.2.a – Modifica nei test “Assay (by HPLC)”,
“Uniformity of dosage unit test (By HPLC)”, “Related Substances (by HPLC)”; Var IA Cat. B.II.d.1.z – Modifica nella
“Appearance” del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1 -bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e

Estratto comunicazione notifica regolare
0131853-11/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2015/4539
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: UNOPROST
2 mg compresse, 5 mg compresse, 10 mg compresse.
Confezioni: 028652016, 028652028, 028652081.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User Test. Aggiornamento
degli stampati all’ultimo QRD template e alla linea guida
eccipienti. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (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
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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
TX21ADD11837 (A pagamento).
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SERVIER ITALIA S.P.A.

Sede: via Luca Passi, 85 - 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: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2015/2018
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: TERAPROST 2
mg compresse, 5 mg compresse, 10 mg compresse.
Confezioni: 028651014, 028651026, 028651053.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito
ai risultati del Readability User Test. Aggiornamento degli
stampati all’ultimo QRD template e alla linea guida eccipienti.
Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Codice pratica: C1A/2021/2797, n. procedura FR/H/xxxx/
IA/167/G
Specialità medicinale: COVERSYL
Numero AIC: 027286 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Numero AIC: 027469 - tutte le confezioni
Titolare AIC: I.F.B. Stroder S.r.l.
Tipo di modifica: variazione IB n. C.I.3.a) - Una o più modifiche del RCP e del foglio illustrativo al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio
sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS),
o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 - (PSUSA/00002354/202010) Attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219. E’ autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare
dell’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 Foglio Illustrativo.
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 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 procuratore: dott. Roberto Pala

Un procuratore: dott.ssa Viviana Ruggieri

MALESCI
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7
Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Estratto comunicazione notifica regolare
0131837-11/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P.

TX21ADD11838 (A pagamento).

TX21ADD11845 (A pagamento).
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LUNDBECK ITALIA S.P.A.

LUNDBECK ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 11008200153
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. Estratto della comunicazione
di notifica regolare ufficio procedure post autorizzative
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1A/2019/1134, N1B/2020/1121,
N1A/2020/1559
Medicinale: SEROPRAM
Codice farmaco: 028759
Titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.A., Via Joe Colombo, 2 20124 Milano
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z C.I.z
Modifica apportata:
La modifica ha riguardato l’adeguamento ai seguenti testi
PRAC: EMA/PRAC/265212/2019 (segnalazione circa comparsa di reazione avversa di disfunzione sessuale), EMA/
PRAC/513093/2020 (segnalazione di rischio sanguinamento
post-partum). Ha inoltre riguardato l’adeguamento agli ultimi
stampati AIFA ed all’ultimo modello QRD standard approvato,
l’allineamento alla dicitura standard del sodio nel foglio illustrativo e del lattosio nel RCP conformemente a quanto riportato
nell’Annex delle linee guida della Commissione europea “Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products
for human use” e l’allineamento del FI alle informazioni presenti in RCP riguardo la controindicazione citalopram-selegilina
in dose superiore ai 10mg/die e all’avvertenza di cautela per
pazienti soggetti a patologia di glaucoma ad angolo chiuso.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 8 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
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.ssa Giovanna Giandomenico
TX21ADD11850 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 136

Sede legale: via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 11008200153
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. Estratto della comunicazione di
notifica regolare ufficio procedure post autorizzative
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1A/2019/1133, N1B/2020/1120,
N1A/2020/1558
Medicinale: ELOPRAM
Codice farmaco: 028681
Titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z, C.I.z
Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in linea con i PRAC: testi PRAC:
EMA/PRAC/265212/2019, EMA/PRAC/513093/2020. Adeguamento all’ultimo QRD template e alla linea guida eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 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
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.ssa Giovanna Giandomenico
TX21ADD11851 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
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
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in
via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita
I.V.A. 01135800769.
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Foglio delle inserzioni - n. 136

Specialità medicinale: EPIFLOXIN
Codice prodotto: 040040, codice confezioni: 014, 026
Codice pratica: N1B/2021/1247
Variazione: B.II.d.1d) Tipo IB by default - Eliminazione
del parametro di specifica non significativo “Chiral purity
by HPLC: R (+) impurity” dalle specifiche al rilascio e alla
shelf-life del prodotto finito.
Specialità medicinale: FRINEG
Codice prodotto: 035866, codice confezioni 021, 033
Codice pratica: N1A/2021/1387
Grouping di n. 4 Variazioni: B.III.1a)2 Tipo IA - Aggiornamento CEP dal No. R1-CEP 2010-232-Rev 00 al No.
R1-CEP 2010-232-Rev 04 del produttore già autorizzato
Fresenius Kabi Ipsum S.r.l.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.

Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze risultano pubblicate per esteso presso l’Albo Pretorio dei Comuni
di Genova, Savona e Vado Ligure fino al 26/12/2021 nonché
sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.com).
Le stesse domande risultano a disposizione, con relativa
documentazione a corredo, presso la Direzione governance
demaniale, piani d’impresa e società partecipate. Invita
coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto
alla predetta Autorità di Sistema Portuale - secondo le modalità indicate nell’avviso integrale, che si richiamano per relationem - entro il termine perentorio del 26/12/2021, quelle
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro
eventuali diritti e/o istanze concorrenti e/o implementazioni
dell’istanza originaria oggetto di pubblicazione. Riservata,
comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte
dell’Ente in ordine all’istanza presentata.

L’amministratore unico: Giuseppe Irianni

CONSIGLI NOTARILI

Il presidente: dott. Paolo Emilio Signorini
TX21ADG11825 (A pagamento).

TX21ADD11856 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI

CONCESSIONI DEMANIALI

Cancellazione dal ruolo del notaio dott. Mario Greco

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessione demaniale presentazione istanze
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
comunica l’avvenuta presentazione delle seguenti istanze:
- istanza del 30.4.2021 formulata da Bomayacht S.r.l.,
volta all’ottenimento di concessione venticinquennale sul
compendio demaniale marittimo attualmente assentitole a
mezzo licenza arch. n. 3225, identificato in mq. 603,25 posti
entro il capannone n. 3 dell’edificio c.d. “ex Scorza” sito in
calata Gadda, presso il Distretto Industriale delle Riparazioni
Navali del porto di Genova, da destinare per lo svolgimento
delle attività di riparazione, manutenzione, deposito/rimessaggio di imbarcazioni da diporto e per realizzarvi interventi
di adeguamento ed ammodernamento;
- istanza del 25.02.2021 presentata da Femo Bunker
S.r.l. per il rilascio di concessione pluriennale, concernente
un’area ubicata all’interno del compendio demaniale marittimo relativo alla Darsena Nautica della Fiera di Genova,
finalizzata all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti in ambito portuale, implementata tramite la realizzazione di interventi di ristrutturazione e valorizzazione sulla
stessa porzione demaniale richiesta.

Il Presidente rende noto che in data 6 settembre 2021, ha
provveduto a cancellare dal ruolo dei notai dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari, il dottor Mario Greco notaio in
Rapallo, trasferito nel Comune di Milano con d.d. 26 maggio
2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 126 del 28 maggio 2021, prorogato di novanta
giorni con d.d. 18 giugno 2021.
Genova, 7 settembre 2021
Il presidente: Roberto Grasso
TU21ADN11715 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA
Iscrizione a ruolo quale coadiutore della
dott.ssa Mariacristina Pozzoli - Avviso di rettifica
Rispetto all’inserzione con codice redazionale n.
TX21ADN10964 pubblicata in G.U. parte seconda n. 126 del
23.10.2021 si rettifica il periodo di coadiutorato che decorre dal
19.10.2021 al 18.11.2021 anziché dal 19.10.2021 al 18.10.2021.
Il presidente: dott. Claudio Mor
TX21ADN11857 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400211116*

€ 2,04

