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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

GIUSEPPE DI VITTORIO
Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa

Iscrizione all’albo società cooperative al n. A107294 Sezione cooperative a mutualità prevalente di cui
agli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C.
Sede legale: via Ettore Perrone n. 3, 10122 Torino (TO)
Registro delle imprese: Torino
Partita IVA: 01796560017
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria che si terrà in Torino, via E. Perrone n. 3, in prima
convocazione il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 9,00 ed
in caso di diserzione in seconda convocazione in Torino, via
Perrone n. 3, il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 16,00, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione modifica Statutaria all’art. 45.
Tenuto conto dell’attuale situazione emergenza sanitaria
determinata dal virus COVID-19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che
prevede lo svolgimento delle assemblee societarie «a porte
chiuse», la cooperativa «G. Di Vittorio» ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma sesto, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «cura Italia»)
in seguito modificato dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021,
prevedendo che l’intervento in assemblea dei soci aventi
diritto al voto avvenga esclusivamente tramite il «Rappresentante designato» dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo Unico
della Finanza») senza partecipazione fisica dei soci.
Ferma restando la modalità di intervento per i soci aventi
diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante
Designato, Notaio, Sindaci effettivi) potranno intervenire
medianti mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l’identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
I soci aventi diritto di voto possono intervenire in assemblea straordinaria esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto all’avvocato Giovanni Battista Bramard, nato a
Cuneo il 1° maggio 1974, C.F.: BRMGNN74E01D205V, con
studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 92 «Rappresentante
designato» nominato dal consiglio di amministrazione della
cooperativa «G. Di Vittorio» del 19 novembre 2021 ai sensi
dell’art. 106, comma sesto, decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
La delega al «Rappresentante designato» deve contenere
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine
del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo
allegato al presente avviso entro il 18 dicembre 2021.
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Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire
entro il suddetto termine al Rappresentante designato unitamente a copia di un documento di identità avente validità
legale con le seguenti modalità alternative:
a) Mediante consegna a mano presso lo studio in Torino,
corso V. Emanuele II n. 92 cap 10121, nei giorni feriali dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30;
b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r presso lo
Studio legale associato avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale
all’indirizzo: corso V. Emanuele II n. 92 - 10121 Torino;
c) Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giovannibattistabramard@pec.ordineavvocatitorino.it
d) Mediante consegna a mano, in busta chiusa, presso
la sede della cooperativa (che provvederà alla consegna della
busta chiusa al Rappresentante designato).
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate
entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di
svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.
Il conferimento della delega non comporta spese per il socio.
I documenti relativi all’ordine del giorno saranno pubblicati sul sito www.coopdivittorio.it e resi disponibili presso la
sede sociale nei termini di legge.
Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione,
tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell’assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i soci
aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai
punti all’ordine del giorno prima dell’assemblea inviando,
entro il 17 dicembre 2021, una comunicazione mail con i dati
anagrafici necessari per l’identificazione (nome e cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo
di posta elettronica: divittorio@coopdivittorio.it
Il consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 20 dicembre 2021,
prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti
con gli argomenti all’ordine del giorno e in cui sia possibile
l’identificazione del socio richiedente.
Allegato: modulo di delega.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Rizzo
TV21AAA12481 (A pagamento).

S.I.B.A. - SOCIETÀ IMPIANTI
BELVISO APRICA S.P.A.

Società sottoposta a direzione e coordinamento
di Società Industrie Turistiche Aprica - SITA S.p.A.
Sede: via Magnolta n. 33 - Aprica (SO)
Capitale sociale: Euro 1.842.360 interamente versato
Registro delle imprese: Sondrio 03745070155
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede della società in Aprica (SO), Via Magnolta
n. 33 per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 dicembre
2021 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
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ordine del giorno
1) Presentazione del bilancio al 30 giugno 2021; relazione
del Collegio Sindacale sull’esercizio 2020/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2022
– 2023/2024; determinazione del compenso dei Sindaci.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque giorni
prima della data dell’assemblea presso la sede sociale della
società in Aprica, Via Magnolta n.33, oppure presso il Credito Valtellinese o la Banca Popolare di Sondrio.
Aprica, 23 novembre 2021
Il presidente
Domenico Cioccarelli
TX21AAA12460 (A pagamento).

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Sede: via Niccolò Tommaseo n. 68 - Padova
R.E.A.: PD 8700
Codice Fiscale: 00339760274

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
Gli Azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso lo studio del Notaio
dott. Giorgio Gottardo in Padova, Via Niccolò Tommaseo
n. 76/D, in prima convocazione per il giorno 20.12.2021 alle
ore 09.30, ed ove occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 21.12.2021 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1) Azzeramento del capitale sociale a copertura delle perdite e ricostituzione a € 100.000
2) Trasformazione della società da società per azioni a
società a responsabilità limitata;
3) Trasferimento della sede sociale;
4) Adeguamento dello Statuto alla normativa vigente;
5) Varie ed eventuali.
Parte Ordinaria:
1) Nomina dell’organo di gestione e dell’organo di controllo;
2) Varie eventuali.
Ai sensi del comma 2, dell’art. 106, del d.l. n. 18/2020,
convertito in legge 24.4.2020 n. 27, in deroga alle disposizioni statutarie, la riunione si svolgerà anche mediante mezzi
di telecomunicazione, che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto
comma del CC.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Montesi
TX21AAA12473 (A pagamento).
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ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede: corso di Porta Vittoria, 13 - Milano
Capitale sociale: sottoscritto e versato per euro
3.823.190,00, deliberato per euro 4.198.190,00
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A.: MI-2597251
Codice Fiscale: 12807431007
Partita IVA: 12807431007
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., convocata in prima convocazione il 27/12/2021,
alle ore 17.00, c/o Studio Notarile Ciro de Vivo, sito in
Milano, Via Sant’Andrea, 19 e, in seconda convocazione, il
29/12/2021, alle ore 17.00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Parte Straordinaria
1. Proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento,
in via scindibile, approvato dall’Assemblea dei soci in data
30 dicembre 2019 e conseguente modifica dell’art. 5 dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Ulteriori modifiche statutarie in merito alle modalità di
convocazione dell’Assemblea dei Soci, accesso al mercato
dei finanziamenti nonché snellimento delle procure interne,
nel rispetto dei limiti di legge.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, il Notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita
la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto,
potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è
stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021
n. 105 , convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre
2021, n. 126 (“Decreto Cura Italia”), senza che sia necessario
che il presidente della riunione e il notaio si trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare all’Assemblea mediante la piattaforma Google Meet, all’indirizzo:
https://meet.google.com/goj-ohxc-vry
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea
gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del voto delle azioni della

— 2 —

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società,
della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato
ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle
azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima
convocazione (15 dicembre 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del
diritto di voto nell’Assemblea; pertanto coloro che risulteranno
titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data
non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono
effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, secondo quanto previsto dall’art. 2372 del c. c. e
dall’art. 14 dello Statuto sociale.
Ferma restando la consegna della delega in originale, la
stessa può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la
sede legale della Società, o mediante invio all’indirizzo italy.
innovazioni@legalmail.it.
Milano, 22 novembre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Italy Innovazioni S.p.A.
ing. Giorgio Rende

DUCA VISCONTI DI MODRONE S.P.A.

Sede legale: corso di Porta Romana n. 3 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 39.600.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 04972330965
Convocazione assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle
ore 11,00 del giorno 17 dicembre 2021 in prima convocazione
ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 21 dicembre
2021 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del Collegio
Sindacale e relazione della Società incaricata del controllo
legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno due
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano effettuato il
deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l’Ufficio
Titoli della società in Milano, Corso di Porta Romana 3.

TX21AAA12504 (A pagamento).

G.I.A.T. S.P.A. - GRUPPO INDUSTRIE
ALIMENTARI TENUTA

Sede sociale: Mongrassano Scalo (CS)
Capitale sociale: € 1.836.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 1759
R.E.A.: 53864
Codice Fiscale: 00176660785
Partita IVA: 00176660785
Convocazione di assemblea ordinaria
I sigg.ri azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
che si terrà presso gli uffici della società GIAT SpA in Mongrassano alla Via Nazionale, per il giorno 22 dicembre 2021
alle ore 16,00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 23 dicembre 2021, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 30.06.2021: deliberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Mongrassano, lì 22/11/2021
L’amministratore unico
dott. Francesco Cribari
TX21AAA12554 (A pagamento).

SALINI COSTRUTTORI S.P.A.

TX21AAA12484 (A pagamento).

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Daniela Inghirami
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Sede: via del Lauro n. 3 - Milano
Capitale sociale: Euro 62.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1977962
Codice Fiscale: 00436420582
Partita IVA: 00892101007
Convocazione di assemblea straordinaria
e ordinaria
L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori” o “Società”) è convocata per
il giorno 20 dicembre 2021 ore 16 (prima convocazione) e,
occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2021 ore 12 (seconda
convocazione), con le modalità di cui al presente avviso, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica degli artt. 13, 18, 23 e 28 dello Statuto Sociale.
Parte Ordinaria
1.Nomina del Consiglio di Amministrazione.
1.1 Nomina degli Amministratori.
1.2 Determinazione del compenso degli Amministratori.
Emergenza Covid 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
(conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27)
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In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni (come convertito con Legge 24 aprile 2020,
n. 27,“Decreto”), l’intervento in Assemblea si svolgerà,
senza accesso ai locali assembleari, mediante l’utilizzo
di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano
l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e
normative vigenti ed applicabili, senza che sia necessario
che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo
luogo.
In considerazione delle modalità di tenuta dell’Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata
e tenuta presso la sede legale della Società.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Possono intervenire in assemblea, coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed
all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto da parte dell’intermediario sui cui conti
sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato
devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno
precedente la data di prima convocazione; resta ferma la
legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
L’eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea rende necessaria una comunicazione dell’intermediario di rettifica della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono
effettuate in conformità alla normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Partecipazione per delega.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea è disponibile presso la
sede sociale. La medesima potrà essere altresì richiesta
via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata della
Società,salinicostruttorispa@legalmail.it.
Ulteriori informazioni
Per l’esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell’emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel
presente avviso.
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Le credenziali per il collegamento da remoto potranno
essere richieste, dai soggetti legittimati a partecipare all’Assemblea, via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, salinicostruttorispa@legalmail.it.
p. Il consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato
Salini Pietro
TX21AAA12560 (A pagamento).

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.P.A.
in liquidazione
Sede: via Scarabelli snc - Porto S. Stefano
58019 Monte Argentario (GR)
Capitale sociale: Euro 3.527.000,00 i.v.
Convocazione di assemblea straordinaria
e ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria il giorno 21 Dicembre alle ore 10,00 presso la Sala
consiliare del Comune di Monte Argentario ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno 10.01.2022 stesso luogo
e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1- Approvazione proposta piano di riparto di liquidazione
in acconto, con assegnazione di beni immobili e disponibilità
liquide, per una quota pari ad € 1,03 ogni euro sottoscritto.
2- Riduzione del Capitale sociale ad € 199.952,42 a seguito
riparto di liquidazione in acconto.
PARTE ORDINARIA
3- Autorizzazione al liquidatore presentazione progetto
adeguamento degli ormeggi a terra.
A norma dell’art. 13 dello Statuto: Possono intervenire
in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e quelli
che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni o
certificati rappresentativi delle stesse presso la sede sociale.
Gli azionisti devono provare la loro identità. L’azionista
può farsi rappresentare all’ assemblea da un altro azionista
nei modi e forme stabiliti dall’art. 2372 C.C. fatta eccezione
per l’Ente Pubblico fondatore, il quale non può delegare a
terzi la propria rappresentanza.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 lett. Q del
DPCM 08.03.2020 che legittima lo svolgimento di riunioni
da remoto, l’Assemblea si potrà tenere anche con mezzi di
teleconferenza.
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I Sigg. soci che desiderano partecipare con tali mezzi sono
pregati di comunicarlo con almeno 48 ore di anticipo all’indirizzo pec della società -argentarioapprodieservizispa@
legalmail.it- indicando un indirizzo mail dove ricevere il link
e le credenziali di accesso.
Monte Argentario, 23.11.2021
Il liquidatore
Maria Cristina Bani
TX21AAA12573 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
SILVER ARROW MERFINA 2021-1 S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
11912310965
Codice Fiscale: 11912310965
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 (in seguito, la “Legge 130/99”) e
informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (il “GDPR”) e del Provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007
Silver Arrow Merfina 2021-1 S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che in data 24 novembre 2021 ha concluso un contratto di cessione (in seguito, il “Contratto di
Cessione”) di crediti pecuniari con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - società con sede legale in Via
Giulio Vincenzo Bona n. 110, 00156 Roma, Italia, capitale sociale Euro 216.700.000,00 i.v., C.F. ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma n. 02828850582, Partita
IVA n. 01123081000, iscritta nell’elenco degli intermediari
finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (i.e. il Testo
Unico Bancario), come successivamente modificato e integrato, con il n. 19218 (in seguito, “MBFSI” o il “Cedente”).
Il Contratto di Cessione disciplina, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130/99, la cessione a titolo oneroso, pro soluto da parte del
Cedente a favore dell’Acquirente di taluni crediti (in seguito,
i “Crediti”) derivanti da contratti di finanziamento per l’acquisto di auto (in seguito, i “Contratti di Finanziamento”)
stipulati da MBFSI, in qualità di finanziatore, con i propri
clienti (in seguito, i “Debitori”).
L’Acquirente comunica che, ai sensi del predetto Contratto
di Cessione, in data 24 novembre 2021, ha acquistato pro
soluto e ai sensi della Legge 130/99 un portafoglio di Crediti
dal Cedente (in seguito, il “Portafoglio”).
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I Crediti comprendono, ogni credito e diritto (salvo quanto
di seguito indicato) che deriva dai Contratti di Finanziamento.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono state
altresì trasferite all’Acquirente le garanzie accessorie prestate da terzi garanti in favore di MBFSI al fine di garantire
il pagamento degli importi dovuti in relazione ai Contratti
di Finanziamento, le garanzie reali e personali, i relativi privilegi e diritti di prelazione e tutti gli altri diritti accessori
relativi ai crediti, ogni altro diritto, pretesa e azione (anche
per danni), e difesa inerenti o comunque accessori ai predetti diritti, pretese e azioni e/o al loro esercizio, derivanti dai
Contratti di Finanziamento e/o da tutti gli altri atti ed accordi
ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile.
L’Acquirente ha conferito a MBFSI il ruolo di “servicer”,
ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” in relazione ai
Crediti. Il servicer potrà avvalersi di uno o più soggetti delegati ai fini del compimento di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il
recupero dei Crediti.
Pertanto, i debitori ceduti da MBFSI continueranno a
pagare a MBFSI ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
ceduti, nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere loro impartite in futuro. Dell’eventuale
cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
Informativa Privacy
La cessione da parte di MBFSI, ai sensi e per gli effetti del
Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione, ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, l’Acquirente - tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa sul trattamento dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la pubblicazione del
presente avviso in forza di autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente
- in nome e per conto proprio nonché di MBFSI e degli altri
soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
da MBFSI, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze
informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso,
e quindi:
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(a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da
parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei
Crediti ceduti; e
(c) per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali, i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
L’Acquirente - in nome e per conto proprio, nonché di
MBFSI e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate –
persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Silver Arrow
Merfina 2021-1 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., con sede legale in
Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, 00156 Roma, Italia.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono
disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale
al seguente indirizzo: https://www.mercedes-benz.it/passengercars/buy/financial-services/stage.module.html.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
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Vi informiamo che qualsiasi soggetto interessato ha diritto
a conoscere quali sono i Suoi Dati Personali oggetto di trattamento (cd. diritto di accesso) nonché il diritto alla rettifica e
alla cancellazione. Inoltre, è altresì riconosciuto il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento e il
diritto di opporsi al trattamento ove ne ricorrano i presupposti.
Per ottenere maggiori informazioni e per l’esercizio dei diritti,
si prega di scrivere all’indirizzo e-mail: mbfsi@legalmail.it.
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente
una violazione degli stessi.
Milano, 25 Novembre 2021
Silver Arrow Merfina 2021-1 S.r.l.
L’amministratore unico
Federico Mella
TX21AAB12448 (A pagamento).

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.
Iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del TUB con il n. 33318 e nell’albo
degli istituti di cui all’articolo 114-septies del
Testo Unico Bancario con il n. 33318.7
Sede legale: via G. D’Annunzio, 101 - 16121 Genova
Capitale sociale: Euro 40.000.000,00
Registro delle imprese: Genova 01670790995
Codice Fiscale: 01670790995
Partita IVA: 01670790995
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) e informativa ai sensi ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (“Creditis”) comunica
che, in forza di un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 58 del TUB concluso in data 22 novembre 2021 (il
“Contratto di Riacquisto”) con Brignole Funding 1 S.r.l.,
una società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con
sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 - Milano
(MI), capitale sociale pari a Euro 10.000 (i.v.), codice fiscale,
partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 10534790968, iscritta nell’elenco
delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con
il n. 35571.9 (la “Società”), ha acquistato pro soluto dalla
Società con efficacia giuridica dal 22 novembre 2021 ed efficacia economica a partire dalle ore 23.59 del 16 novembre
2021 (la “Data di Valutazione”), tutti i crediti derivanti da
contratti di finanziamento che, alla Data di Valutazione o alla
diversa data sotto indicata, soddisfacevano i seguenti criteri:
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- Criteri da 1) a 27) dettagliatamente elencati nell’avviso
pubblicato Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. n. 78 del 03/07/2021 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Genova in data del 29/06/2021;
- e il seguente Criterio Specifico: abbiano un Importo Capitale
Dovuto alla Data di Valutazione non inferiore ad € 10.050,90.
(i suddetti crediti, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis le
garanzie accessorie nonché tutti i rimedi contrattuali esercitabili
dalla Società ai sensi dei contratti di finanziamento nei confronti
dei relativi debitori ovvero garanti per la tutela dei Crediti.
Si fa integrale rinvio all’avviso di cessione pubblicato da
Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Genova in data 29 luglio 2019 (il “Precedente Avviso”)
con riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata
nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso ed è resa da
Creditis quale titolare del trattamento).
Genova, 24 novembre 2021
Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Viotto
TX21AAB12449 (A pagamento).

INVOICE BE-TECH SPV S.R.L.

In corso di iscrizione 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 San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12094500969
Codice Fiscale: 12094500969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”)
Invoice Be-Tech SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che, in forza dell’atto di cessione (l’Atto di Cessione)
concluso in data 25 novembre 2021 (la Data di Cessione), ha
acquistato pro soluto da Siav S.p.A. (il Cedente) crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da
contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra il Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione di
finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente ed il Cedente hanno concordato nel relativo
Atto di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
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(ii) che alle cessioni effettuate dal Cedente all’Acquirente
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti che saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Centotrenta Servicing S.p.A.,
con sede in Via San Prospero, n. 4, 20121 Milano, Italia, in
qualità di “servicer” e da Credit Service S.p.A., con sede
in Viale Ancona, n. 24, 30172 Venezia, Italia, in qualità di
“sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla
relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e
recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto
dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, 20121
Milano, Italia, come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Credit Service S.p.A., con sede in Viale
Ancona, n. 24, 30172 Venezia, Italia, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono
stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad esempio
il conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la
sede del Responsabile Credit Service S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Credit Service S.p.A..
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Credit Service S.p.A., con sede in Viale Ancona, n. 24,
30172 Venezia, Italia, indirizzo e-mail amministrazione@
mycreditservice.com, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 26 novembre 2021
Invoice Be-Tech SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB12451 (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’ope-
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razione 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 12/11/2021, 15/11/2021, 16/11/2021,
17/11/2021, 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021, 23/11/2021,
24/11/2021, 25/11/2021 e 26/11/2021 (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;
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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;
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:
a1V7R00000jhy4xUAA;
a1V7R00000jYWBGUA4;
a1V7R00000jpa3hUAA;
a1V7R00000jHo6ZUAS;
a1V7R00000joky0UAA;
a1V7R00000jtymwUAA;
a1V7R00000jqQJYUA2;
a1V7R00000jdhnRUAQ;
a1V7R00000jtzuhUAA;
a1V7R00000jvg7DUAQ;
a1V7R00000js6eSUAQ;
a1V7R00000juqrEUAQ;
a1V7R00000jt9JbUAI; a1V7R00000jh7TVUAY.
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
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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 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.
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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.
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, 26 novembre 2021
Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX21AAB12453 (A pagamento).

IFIVER S.P.A.

Iscritta nell’albo degli intermediari finanziari al n. 215
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 2013
Sede: via Carlo Rezzonico, 30 - 35131 Padova
Registro delle imprese: Padova 02084220280

EUGANEO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35652.7
Sede: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05026500263
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 (come successivamente modificata, la Legge sulla
Cartolarizzazione) e degli articoli della Legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (la Legge 52) ivi richiamati e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE no.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il Codice
Privacy) (per quanto applicabile)
Euganeo SPV S.r.1. (la Cessionaria) e Ifiver S.p.A. (Ifiver o la Cedente) comunicano che, ai sensi di un contratto
di cessione stipulato in data 29 novembre 2021 tra la Ces-
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sionaria e la Cedente (il Contratto di Cessione), la Cedente
ha ceduto pro soluto alla Cessionaria, e la Cessionaria
ha acquistato pro soluto dalla Cedente, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge
52 ivi richiamati, con effetti giuridici dal 29 novembre
2021 (incluso) e con effetti economici dal 31 marzo 2021
(escluso), un portafoglio di crediti derivanti da contratti di
finanziamento assistiti da cessioni del quinto dello stipendio (unitamente ad ogni garanzia e altro diritto accessorio
a tali crediti) (i Crediti), secondo i termini e le condizioni
indicati nel Contratto Cessione.
La cessione dei Crediti si inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell’ambito della quale la Cessionaria emetterà
titoli a ricorso limitato.
La Cessionaria conferirà incarico a ViViBanca S.p.A.,
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda all’amministrazione, incasso e recupero dei Crediti. Il Servicer successivamente conferirà l’incarico di amministrazione, riscossione,
incasso e recupero dei Crediti alla stessa Ifiver.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
Codice Privacy (per quanto applicabile) (congiuntamente, la
Normativa Privacy)
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero
di identificazione, un identificativo online), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non verranno trattate categorie
“particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
La Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro
successori ed aventi causa (gli Interessati) l’informativa di
cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo mediante
la presente pubblicazione anche ai fini dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR.
La Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività della
Cessionaria e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
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valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi
alla normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative ai Crediti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla
Cessionaria;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto
dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o
controversie. A questo riguardo, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante
emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza
del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di responsabili del trattamento nel rispetto delle disposizioni
della Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali
saranno trattati da ViViBanca, in qualità di Servicer nonché
da Ifiver, quale sub-delegato del Servicer.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Servicer ai seguenti riferimenti Funzione Sistemi Informativi e Risorse Umane di ViViBanca S.p.A., Via Giolitti n. 15,
10123 - Torino (TO), privacy@vivibanca.it. nonché ad Ifiver,
quale sub-delegato del Servicer ai seguenti riferimenti Avv.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Fiore presso Quorum – Studio Legale e Tributario Associato,
ufficio.privacy@ifiver.it. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra
sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi
ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax
o posta elettronica a: Data Protection Officer (DPO) presso
ViViBanca S.p.A., Via Giolitti n. 15, 10123 - Torino (TO),
dpo@vivibanca.it e all’attenzione dell’Avv. Fiore presso
Quorum – Studio Legale e Tributario Associato, ufficio.privacy@ifiver.it
Conegliano (TV), 29 novembre 2021
Euganeo SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Basso Pierluigi
TX21AAB12501 (A pagamento).

DAVIS & MORGAN S.P.A.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 211
Sede: piazzetta Maurilio Bossi n.1 - Milano (MI)
Punti di contatto: E-mail: gianandrea.cherubini@davismorgan.it
Capitale sociale: Euro 7.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 05838660966
R.E.A.: MI - 1853222
Codice Fiscale: 05838660966
Partita IVA: 05838660966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Davis & Morgan s.p.a. (la “Società”) comunica che in
data 19 novembre 2021 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Unipolrec s.p.a. (il “Cedente”) un contratto di
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cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
con efficacia economica dal 10 ottobre 2021. In virtù del
Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto
da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti
ipotecari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono stati oggetto della
cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea
capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di
Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno
sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Stipulazione e
agli importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese
(incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alla data del 19 novembre 2021 (o alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i
seguenti criteri:
(I) siano regolati dalla legge italiana;
(II) siano denominati in Euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
(III) siano crediti in precedenza vantati alternativamente:
(1) da Unipol Banca S.p.A. e successivamente assegnati a
UnipolReC S.p.A. mediante scissione parziale per atto del
Dott. Federico Tassinari, notaio in Bologna, del 16 gennaio 2018, Rep. n. 61747 e Racc. n. 39628 oppure (2) da
BPER Banca S.p.A. e successivamente trasferiti a UnipolReC S.p.A. in forza di un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data
31 luglio 2019, di cui è stata data pubblicità nelle forme di
legge, mediante iscrizione nel registro delle imprese, perfezionata in data 8 agosto 2019, e pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, effettuata anch’essa in data 8 agosto 2019 (foglio
inserzioni n. 93);
(IV) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate);
(V) siano crediti alternativamente:
- sorti in capo o acquisiti da Unipol Banca S.p.A. per
effetto di contratti, conclusi nella forma tecnica di mutui ipotecari e/o fondiari, stipulati nel periodo compreso tra il 1° e
il 15 maggio 2006, oppure
- sorti in capo o acquisiti da BPER Banca S.p.A. per
effetto di contratti di conti corrente o di finanziamenti, conclusi nella forma tecnica di mutui chirografari, stipulati nel
periodo compreso tra il 20 aprile e il 15 giugno 2009 e tra il
1° e il 15 aprile 2012;
(VI) siano crediti oggetto alternativamente: (1) di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Milano promossa
nell’anno 2020 oppure (2) di ingiunzione di pagamento in
forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena
nel mese di aprile 2014;
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(VII) siano crediti derivanti da rapporti diversi dai contratti di “leasing” o locazione finanziaria.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono
stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione oltre
alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale e l’iscrizione del medesimo avviso nel registro delle
imprese dove risulta iscritta la Società.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 (il “GDPR”), titolare
autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e
reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”).
La Società provvederà, ai sensi di legge e, nello specifico,
ai sensi del GDPR, a fornire agli interessati l’informativa per
il trattamento dei Dati, fermo restando che essi sono stati
raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione
dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società per le
medesime finalità adottate dai Cedenti e, quindi, strettamente
connesse alla gestione dei Crediti. Si informa, altresì, che la
base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte
della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati
è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero
nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i
debitori ceduti (pertanto, senza obbligo di acquisizione del
consenso dell’interessato).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dagli Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere richiesta per iscritto alla
Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR, mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: dpo@davismorgan.it.
Davis & Morgan s.p.a. - Il legale rappresentante
Andrea Bertoni
TX21AAB12513 (A pagamento).
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ISP OBG S.R.L.
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o
modificato (il Testo Unico Bancario), al n. 5361 dell’Albo
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999, come di volta in volta integrata e/o modificata, (la Legge 130), dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto del programma
di emissione di obbligazioni bancarie garantite dalla stessa
ISP OBG S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha
concluso con, inter alios, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo o ISP) un accordo quadro di cessione ai sensi e per
gli effetti della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (l’Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni dell’Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al
contratto ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti Aggiuntivi).
In virtù di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo e/o i Cedenti Aggiuntivi potranno cedere e ISP OBG
S.r.l. (il Cessionario) dovrà acquistare pro soluto e in blocco
dagli stessi, secondo un programma di cessioni da effettuarsi
secondo i termini e le condizioni ivi specificate, periodicamente ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i)
mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto
MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento
o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi
Pubblici) (i Crediti).
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Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 24 novembre 2021, ISP OBG S.r.l. ha
acquistato pro soluto e in blocco da Intesa Sanpaolo tutti i
Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito
indicate, rispettavano i criteri cumulativi comuni e specifici
di seguito indicati.
CRITERI COMUNI
Alle date del 31 luglio 2021, del 30 settembre 2021 e del
31 ottobre 2021 limitatamente al criterio sub punto 2) e del
22 agosto 2021 limitatamente ai criteri rimanenti, i Crediti
Ceduti da Intesa Sanpaolo rispettavano i criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi dell’Accordo Quadro di
Cessione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 144 dell’11 dicembre 2012, pagine 2 – 4, ad eccezione dei
criteri comuni di cui ai punti (1)(m) e (2)(l) successivamente
eliminati (i Criteri Comuni).
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO
DA INTESA SANPAOLO
Saranno oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo S.p.A. (il
Cedente o ISP) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (ivi inclusi
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro per
capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 22 novembre 2021 (Data di
Efficacia Economica)) derivanti da finanziamenti concessi
in forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove
diversamente previsto):
(1) alla data del 22 agosto 2021 appartenevano alla società
Intesa Sanpaolo S.p.A. e rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalità dei crediti pecuniari in capo al debitore in base al relativo contratto di mutuo;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati da: (1) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(2) Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.; (3) SediciBanca
S.p.A.; (4) Banca Monte Parma S.p.A.; (5) Mediocredito Italiano S.p.A.; (6) Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.;
(c) i crediti sono garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia con eccezione della provincia di Bolzano, ovvero
per i quali l’ipoteca non sia stata iscritta in una conservatoria
della suddetta provincia;
(d) i debitori dei relativi crediti, in conformità con i criteri
di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare
140 dell’11 febbraio 1991 (così come di seguito modificata),
sono
(i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie
consumatrici o famiglie produttrici (anche in forma di società
semplice, società di fatto o impresa individuale) residenti in
Italia (SAE 600, 614 o 615), ovvero
(ii) imprese private, variamente configurate, costituite ed
aventi sede principale in Italia (SAE 430, 480, 481, 482, 490,
491, 492),
così come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di ISP;
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(e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile, secondo
le definizioni di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale di ISP;
(f) i crediti derivano da mutui aventi periodicità di pagamento mensile, trimestrale o semestrale;
(g) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un
ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo
(ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore i) perdurante da più di 30 giorni per i mutui
aventi periodicità di pagamento rata mensile, ovvero ii) di
alcun ammontare per i mutui aventi periodicità di pagamento
rata trimestrale o semestrale secondo le risultanze contabili
di ISP;
(h) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in
virtù delle quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a condizioni particolari;
(i) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono
dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
né appartengono al personale in quiescenza od esodato né
sono in cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(k) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati tra il
1° gennaio 2010 ed il 30 novembre 2020 (inclusi);
(l) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del
periodo di ammortamento successiva al 31 dicembre 2022;
(m) i crediti derivano da mutui che prevedono l’inizio del
periodo di ammortamento entro il 31 luglio 2021 (incluso);
(n) i crediti hanno il capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati, superiore od uguale ad Euro 10.000;
(o) i crediti in capo a debitori non classificati come famiglie hanno capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati,
inferiore ad Euro 5.000.000;
(p) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd
‘Convenzione ABI – MEF’);
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti
dovuti a seguito i) dell’esercizio di facoltà previste da norme
a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, ii) di
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a tutela delle vittime
dell’usura;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficoltà dal
Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi
quadro tra ISP o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i Consorzi di Garanzia Collettiva di
Fidi (cd “Confidi”);
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(t) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
sono garantiti o contro-garantiti dalla cessione del credito nei
confronti di Gestore Servizi Energetici S.p.A;
(u) i crediti derivano da mutui che non sono garantiti da:
(i) Fondo di garanzia per la Prima Casa istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’art 1
comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147;
(ii) Fondo di garanzia ISMEA (Istituto di Servizio per il
Mercato Agricolo Alimentare);
(iii) Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/1996.
(v) crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’ accordo
sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e Poste
Italiane S.p.A. per la distribuzione dei mutui ipotecari attraverso la rete di vendita di Poste Italiane S.p.A. (cd. “Mutui
BancoPosta”);
(w) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che automaticamente i) se rispettate, prevedono per il
debitore l’applicazione al mutuo di condizioni finanziarie
migliorative, ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto
di ISP di risolvere il contratto di mutuo;
(x) i crediti erogati da UBI Banca S.p.A. derivano da mutui
che hanno una modalità di ammortamento attiva e sono:
(i) mutui a tasso fisso, ovvero
(ii) mutui a tasso variabile con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato all’Euribor 1 mese ovvero
all’Euribor 3 mesi, con base di calcolo 360, rilevati come
media del mese precedente, ovvero
(iii) mutui a tasso variabile che prevedono che per tutta la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi una
certa soglia (tasso massimo consentito o ‘cap’) e che hanno la
periodicità di ammortamento mensile e il tasso indicizzato a
Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, rilevato come media
del mese precedente, ovvero
(iv) mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di
interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia
(tasso minimo consentito o ‘floor’) e che hanno la periodicità
di ammortamento mensile e il tasso indicizzato a:
1. Euribor 1 mese ovvero Euribor 3 mesi, con base di calcolo 360, rilevati come media del mese precedente, ovvero a
2. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato come
media del mese precedente e con accertamento rata tra il
sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, ovvero
(v) mutui che prevedono contemporaneamente che il tasso
di interesse non superi un tasso massimo consentito e non
scenda al di sotto di una determinata soglia (cd “collar”)
e che hanno periodicità di ammortamento mensile e tasso
indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con accertamento rata tra il sedicesimo e l’ultimo
giorno del mese;
(y) i crediti non erogati da UBI Banca S.p.A. derivano da
mutui che hanno una modalità di ammortamento attiva, e
sono:
(i) mutui a tasso fisso, ovvero
(ii) mutui a tasso variabile, con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato a:
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1. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente
a quello di validità, ovvero a
2. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità
trimestrale, rilevato puntualmente nei mesi di marzo, giugno,
settembre, dicembre e con accertamento rata tra il sedicesimo
e l’ultimo giorno del mese, ovvero
(iii) mutui a tasso variabile con periodicità di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato a Euribor 3 mesi con
base di calcolo 360, con validità trimestrale e rilevato puntualmente, ovvero
(iv) mutui a tasso variabile con periodicità di ammortamento semestrale e tasso indicizzato a Euribor 6 mesi con
base di calcolo 360, con validità semestrale e rilevato puntualmente, ovvero
(v) mutui a tasso variabile che prevedono che per tutta la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi una
certa soglia (tasso massimo consentito o ‘cap’) e che hanno
la periodicità di ammortamento mensile, il tasso indicizzato
a Euribor 1 mese con base di calcolo 360 e rilevato puntualmente, ovvero
(vi) mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di
interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia
(tasso minimo consentito o ‘floor’) e che hanno la periodicità di ammortamento mensile, il tasso indicizzato a Euribor
3 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale e
rilevato puntualmente nei mesi di marzo, giugno, settembre,
dicembre;
(z) i crediti non derivano da mutui che prevedono una o
più volte nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o
opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa
(c.d. prodotti “mono/multi opzione”);
(aa) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell’intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo mutuo;
(bb) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile ai sensi del quale il rimborso
delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi),
avendo il debitore la facoltà di decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo
di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui
“Domus flex” o “Domus libero”);
(cc) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei
tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(dd) i crediti che derivano da mutui che prevedono l’opzione
di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto ‘Mutuo Up’)
hanno l’opzione già esercitata, ovvero non più esercitabile;
(2) i crediti derivano da mutui che alle date del 31 luglio
2021, del 30 settembre 2021 e del 31 ottobre 2021 rispettano i requisiti di “attività cedibili” ai sensi dell’articolo 7bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche
regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M.
14 dicembre 2006, n. 310, come vigente;
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(3) i crediti sono individualmente indicati in un apposito
elenco informatico consultabile a partire dal 24 novembre
2021 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi filiale
ISP.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e 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 dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti,
incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Ai sensi della Legge 130, ISP OBG S.r.l. ha incaricato per
suo conto Intesa Sanpaolo di procedere, in qualità di servicer,
alla riscossione dei Crediti ceduti e all’incasso delle somme
dovute.
In conseguenza dell’incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Intesa Sanpaolo ogni somma dovuta,
nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o dalla legge
o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Inoltre il Cessionario ha delegato a Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in qualità di Primo Servicer Speciale, l’attività di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di
Cessione, la cessione da parte di Intesa Sanpaolo a ISP OBG
S.r.l. di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei
debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione (i Crediti Ceduti), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti Ceduti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere
con i debitori ceduti (i Dati Personali).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, ISP OBG S.r.l., titolare del trattamento (il
Titolare) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Prote-
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zione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento) che si ritiene essere una misura appropriata anche
ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, del
GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare e/o Responsabile del
trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa di
ISP OBG S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni
inviate a quest’ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi
ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) Intesa Sanpaolo S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società controllate;
b) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che
trattano i Suoi Dati Personali, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
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- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza
- recupero crediti.
c) Autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali, Contitolari qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi
del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile
inviando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la
Società si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al
di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni
di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare avvenga in violazione della Normativa
Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
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Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli articoli 15-22 del GDPR potranno essere avanzate,
anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o
posta elettronica certificata (PEC) a:
- ISP OBG S.r.l., sede legale in Via Monte di Pietà n. 8
20121 Milano, anche tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela
Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino,
casella di posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.com; posta
elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Milano, 24 novembre 2021
ISP OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Paola Fandella
TX21AAB12515 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta con il n. 5729 all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”)
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
con il n. 2008.1 all’albo dei gruppi bancari
ai sensi dell’art. 64 del TUB
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.133.469.082,48 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
TUB, corredato dall’informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”)
e del Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UCI”) comunica che, in data 24 novembre 2021 (la “Data di Efficacia”), ha sottoscritto con Impresa
TWO S.r.l. (“Impresa TWO” o la “Società”) un contratto di
riacquisto di crediti (il “Contratto di Riacquisto”). Impresa
TWO è una società veicolo costituita ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale
in Via Mario Carucci, 131, 00143 Roma, Italia, capitale
sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
n. 05019030260, iscritta all’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35645.1.
In forza del predetto Contratto di Riacquisto, alla Data
di Efficacia UCI ha riacquistato pro soluto taluni crediti (i
“Crediti”) da Impresa TWO che erano stati a quest’ultima
precedentemente ceduti da UCI nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione disciplinata dalla Legge 130. I Crediti
derivano da finanziamenti concessi a società e ditte individuali nell’esercizio della loro attività di impresa (i “Finanziamenti”) e sono stati riacquistati ai sensi dell’art. 58 del
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TUB. Segnatamente, i Crediti sono individuabili in blocco in
quanto soddisfano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi,
salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) abbiano formato oggetto di cessione da UCI a Impresa
TWO nella seguente data:
(a) il 25 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 128 del 31 ottobre 2019;
(2) derivino dai finanziamenti che abbiano il seguente
codice contratto:
Numero
8100021943696685
Unitamente ai Crediti sono stati altresì ritrasferiti a UCI,
senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti derivanti alla Società dai
Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa saranno legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme loro consentite per contratto o in forza di legge anteriormente al suddetto ritrasferimento, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere loro comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UCI, presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di
mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007, n. 1392461 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (tutti i suddetti provvedimenti
normativi, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
Il ritrasferimento dei Crediti da parte della Società a UCI
determina la comunicazione dal cedente al cessionario di dati
anagrafici, patrimoniali e reddituali (“Dati Personali”) relativi ai debitori ceduti e agli eventuali, rispettivi garanti, successori o aventi causa (“Interessati”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Pertanto,
UCI, titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare”), è
tenuta a fornire agli Interessati l’informativa sul trattamento
dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, misura
appropriata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera b),
del GDPR.
Il Titolare informa gli Interessati che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
con i debitori ceduti (es. gestione e amministrazione incassi,
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procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti, e per adempiere gli obblighi di legge, regolamento e
normativa comunitaria ai quali il Titolare è soggetto (es. normativa in materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche del
trattamento sopra descritto sono, rispettivamente, quelle previste dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR. Fornire i
Dati Personali per le indicate finalità è obbligatorio e un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto
contrattuale in essere e l’adempimento degli obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi. Resta inteso che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e
sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile,
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti e potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
Ove necessario per adempiere le finalità sopra indicate, i dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di soggetti debitamente autorizzati ai sensi
della Normativa Privacy. I Dati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti terzi la cui attività è strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento: soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi; revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Titolare, per la consulenza da essi
prestata; autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove necessario in ottemperanza ad obblighi di legge; società del gruppo
del Titolare o controllate; soggetti incaricati del recupero dei
crediti. I predetti soggetti tratteranno i Dati Personali in qualità
di titolari autonomi o, ove ne ricorrano le condizioni, in qualità
di responsabili ai sensi della Normativa Privacy, previa sottoscrizione con il Titolare dell’accordo di cui all’art. 28 del GDPR
(“Responsabili”). L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli
che ne possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili
può essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le indicate finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento
i seguenti diritti:
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni: (a) finalità del trattamento; (b) categorie di dati personali in questione; (c) destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (d) ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati; nonché (e)
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qualora i dati non siano raccolti presso gli Interessati, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto
previsto dall’art. 15 del GDPR;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui
all’art. 16 del GDPR;
(iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del
GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
(v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo
le modalità illustrate sul sito: www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare,
gli Interessati potranno rivolgersi senza formalità a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 - Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato
dal Titolare e raggiungibile ai seguenti recapiti: UniCredit
S.p.A - Claims, Via del Lavoro n. 42 – 40127 Bologna; Tel.:
+39 051.6407285; Fax.: +39 051.6407229; indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu.
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Antonino Alfano
TX21AAB12518 (A pagamento).

STELVIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952500264
Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35512.3, rende
noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) stipulato il 25 novembre 2021 con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (la “Cedente”) nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione, avente efficacia giuridica ed efficacia
economica dal medesimo 25 novembre 2021, si è resa cessio-
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naria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari, qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di
Banca d’Italia, vantati nei confronti del debitore identificato
da NDG 3243366970000 originanti da contratto di mutuo,
da contratto di apertura di credito ipotecaria e dall’utilizzo
di linea di firma, già stipulati dalla Cedente con la propria
clientela tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012, (i
“Crediti”), già ammessi al passivo del fallimento del debitore
ceduto (Tribunale di Reggio Emilia, Fallimento n. 47/2020).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Stelvio SPV S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti
della Cedente derivanti dai Crediti stesso, ivi incluse le garanzie,
i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6,
della Legge 130, Stelvio SPV S.r.l. renderà disponibili, fino
alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione al debitore ceduto, ai suoi
eventuali successori, aventi causa o coobbligati che ne facciano richiesta, sul sito internet accessibile al link:
https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/
Il debitore ceduto, i suoi successori ed aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio SPV S.r.l.
e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale in Verona, codice
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. 03425140237, soggetto nominato quale special servicer
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il ruolo di
Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c della
Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da 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 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).
Informativa privacy
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui crediti ceduto, dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i
nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti
ceduti) inerenti ai Crediti e ai relativi debitori ceduti e garanti,
la presente notizia è effettuata da Stelvio SPV S.r.l., quale
nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli articoli 13 e 14
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati personali dell’interessato sono stati comunicati e saranno trattati dal titolare
per la gestione e l’amministrazione del portafoglio dei crediti
ceduti, il recupero e per le ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione e/o per finalità connesse agli
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obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I
dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione,
raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali
finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
nell’ambito della normale attività. I dati, che abbiamo raccolto
dal cedente a seguito della citata cessione dei crediti, potranno
essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure ed atti camerali). I dati verranno
conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta
per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Gli
Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che
li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei
casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77
GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li
riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Stelvio SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 26/11/2021
Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB12519 (A pagamento).

CITIZEN KANE S.R.L.

Sede: via Cesare Lombroso n. 4 - Torino
Capitale sociale: Euro 10.000,00 Interamente versato
Registro delle imprese: Torino 11493260019
R.E.A.: Torino 1217670
Codice Fiscale: 11493260019
Partita IVA: 11493260019

WORLD MOBILE PHONE S.A.S.
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
1.1. Citizen Kane S.r.l. (“Società incorporante”), società
a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo la
legge italiana, interamente posseduta dal signor Massimo
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Massano (100% del capitale sociale), con sede sociale in
Torino (TO), via Cesare Lombroso n. 4, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al registro delle Imprese di Torino
11493260019, rea n. 1217670, capitale sociale € 10.000
interamente versato.
1.2. World Mobile Phone S.a.s. (“Società incorporata”),
società per azioni semplificata, costituita e regolata secondo
la legge francese, interamente posseduta dal signor Massimo Massano (100% del capitale sociale), con sede sociale
in Annecy, Avenue d’Albigny n. 13, Francia, numero di
iscrizione presso il Registre du Commerce et des Societes
di Annecy n. 803926773, capitale sociale € 10.000 interamente versato.
2. Conseguenze della fusione sui creditori
2.1 Con riferimento a Citizen Kane S.r.l.: ai sensi dell’articolo 2503 del Codice civile, i creditori di Citizen Kane S.r.l. i
quali vantino un credito sorto anteriormente all’iscrizione del
progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro
delle imprese di Torino ai sensi dell’art. 2501-ter del codice
civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione
ai sensi dell’art. 2503 del codice civile, entro 60 giorni
dall’iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso
il registro delle imprese di Torino, salvo che sussistano i presupposti che a norma del predetto articolo consentano l’attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine
(consenso dei creditori anteriori alla iscrizione del progetto
presso il competente Registro delle Imprese, pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso, o deposito delle
somme corrispondenti presso una banca). Trattasi di fusione
transfrontaliera semplificata in ragione della detenzione totalitaria da parte dello stesso soggetto della partecipazione
nella società incorporante e nella società incorporata ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2503 del codice civile.
2.2 Con riferimento a World Mobile Phone S.a.s.: in conformità a quanto previsto dall’art. L.236-14 del Code du
commerce, i creditori della società incorporanda, il debito sa
anteriore alla pubblicazione del presente Progetto di Fusione,
possono proporre opposizione allo stesso entro trenta giorni
dall’ultimo inserimento prescritto dall’articolo R.236-2 del
Code du commerce francese o dalla messa a disposizione del
pubblico del Progetto di Fusione sul sito web di ciascuna
delle società, così come prescritto dall’articolo R.236-2-1 del
predetto codice. L’eventuale opposizione deve essere proposta dinanzi al tribunale del Commercio competente, il quale
può respingerla o disporre sia il rimborso dei debiti in questione, sia la costituzione di garanzie se la Società incorporante le offre e se sono ritenute sufficienti. Aui sensi dell’articolo L.236-14 del Code du commerce francese, l’opposizione proposta da un creditore non ha l’effetto di impedire il
perfezionamento dell’operazione di fusione.
3. Conseguenze della fusione sui soci di minoranza
3.1 Con riferimento a Citizen Kane S.r.l.: non vi sono conseguenze per i soci di minoranza della società incorporante,
in quanto interamente posseduta dall’unico socio e pertanto
non vi sono soci di minoranza; la fusione non dà luogo ad
alcun concambio e, conseguentemente, la partecipazione del
socio unico di Citizen Kane S.r.l. non subirà alcuna modificazione rimanendo immutata.
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3.2 Con riferimento a World Mobile Phone S.a.s.: non vi
sono conseguenze per i soci di minoranza della società incorporata, in quanto interamente posseduta dall’unico socio e
pertanto non vi sono soci di minoranza; la fusione darà luogo
all’annullamento della partecipazione della società fusa con
sua conseguente cessazione ed estinzione.
4. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione:
maggiori informazioni sulla fusione sono liberamente disponibili presso la sede legale di Citizen Kane S.r.l. e comunque
rinvenibili nel progetto di fusione presso il competente registro delle imprese di Torino.
Torino, 29/11/2021
Citizen Kane S.r.l.- L’amministratore unico
Silvano Morese
TX21AAB12528 (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. - Iscritta
all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
Codice Fiscale: 04494710272
Partita IVA: partecipante al gruppo IVA n. 04570150278

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (il
“TUB”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva
normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
Ifis Npl Investing S.p.A., con sede legale in Venezia
– Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale i.v. Euro
22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al
n.04494710272 (la “Società”), comunica che con contratto
di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021 tra la Società
ed Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e ai sensi dell’articolo 58
del TUB (il “Contratto di Cessione”), la Società ha acquistato
e ISP ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto e in blocco
con efficacia giuridica a partire dal 22 novembre 2021 e con
trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal
31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari (per
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capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di ISP – derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di finanziamento (ivi
inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine,
finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate,
garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e
non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi
di sospensione) che, alla Data di Cut-off (i.e., la data del
31 dicembre 2020) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i
seguenti criteri (i “Crediti”):
(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di
Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all’interno gruppo Intesa Sanpaolo);
(b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il
codice identificativo “KB”, (i) come comunicato per iscritto
al relativo debitore con comunicazione inviata entro Data di
Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso,
(ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi
codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)
depositata presso il Notaio Dr. Vincenzo Gunnella avente
sede in Firenze;
(d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla
Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall’Euro, sono stati convertiti in Euro
alla relativa data di classificazione a “sofferenza”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti da ISP
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del TUB, tutte le garanzie accessorie che
assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti alla Società, nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla data del Contratto
di Cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere di volta in volta comunicate ai debitori
ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito www.ifisnpl.it ovvero rivolgersi alla Società
nelle ore di ufficio in ogni giorno lavorativo.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”); della normativa nazionale di adeguamento e del Provvedimento generale del Garante “Cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti - 18 gennaio 2007”
(congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”).
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
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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, 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,
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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.
Venezia Mestre, 25 novembre 2021
Ifis Npl Investing S.p.A. L’ amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB12546 (A pagamento).
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TIBERIUS SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
Iscritta al n. 35207.0 dell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04662720269
Codice Fiscale: 04662720269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile ivi incluso il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”)
TIBERIUS SPV S.r.l., società unipersonale, con sede
legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, con codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Treviso - Belluno 04662720269, Società Partecipante
al Gruppo IVA “GRUPPO PAM SPA” – P. IVA (Gruppo
IVA) 15859181008, capitale di Euro 10.000,00 i.v., iscritta
al n. 35207.0 nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30 giugno 2017) (il
“Cessionario”),
COMUNICA
che in data 26 novembre 2021 ha stipulato con BCC NPLs
2020 S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05098890261, iscritta
al n. 35747.5 nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (il “Cedente”) un contratto di cessione di
crediti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), avente effetti
giuridici dalle ore 00:01 del 30 novembre 2021 ed effetti economici dalle ore 00:01 del 30 ottobre 2021. In forza del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto dal
Cedente un portafoglio di crediti pecuniari non-performing
derivanti da contratto di mutuo fondiario assistito da garanzie
personali e da contratto di finanziamento fondiario mediante
apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria,
pignoratizia e fideiussoria vantati verso debitori segnalati
come “a sofferenza” sulla base della classificazione di Banca
d’Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, che alla data del 26 novembre 2021
soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
- sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto tra la Cedente e Banca di
Credito Cooperativo di Roma, Società Cooperativa in data
18 novembre 2020;
- derivano da: (i) mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti
fondiari ed ipotecari, anche in pool, in qualunque forma tecnica, e/o (ii) finanziamenti a breve, medio e lungo termine, in
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qualunque forma tecnica, non assistiti da garanzie ipotecarie,
e/o (iii) a taluni contratti specificamente ed esclusivamente
connessi ed accessori a questi;
- sono vantati nei confronti di debitori segnalati come “a
sofferenza” sulla base della classificazione di Banca d’Italia;
- derivano da finanziamenti o rapporti che, al momento
della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro;
- sono retti dal diritto italiano;
- derivano dalla totalità dei rapporti individuati
presso la dante causa della Cedente dai seguenti NDG:
832700001029747.
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico a 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
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, di agire, ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, e nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione posta in essere dal Cessionario ai sensi della
predetta Legge ed avente ad oggetto, tra gli altri, i Crediti,
in qualità di servicer, ovverosia di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3 (c), 6 e 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare
a terzi l’attività di gestione.
Phoenix Asset Management S.p.A., una società per azioni
costituita in Italia con sede legale in 00186 Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 154, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
13444081007, ai sensi di separato contratto, ha ricevuto dal
servicer l’incarico di agire quale sub-servicer dell’operazione
di cartolarizzazione ed in tale capacità il compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’attività
di amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti.
Informativa di Tiberius SPV S.r.l. ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d.
“GDPR”), del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice
Privacy) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ambito del trattamento
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Ambito del trattamento è la cessione dei crediti pro soluto
ai sensi dell’art. 1 e 4 e della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(di seguito la “Cessione”).
Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e
informazioni di contatto
Titolare del trattamento è Tiberius SPV S.r.l., società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
citata, per lo svolgimento di alcune attività poste a loro
carico, ciascuno di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
e Phoenix Asset Management S.p.A. (ciascuno, un “Responsabile”) sono stati nominati da Tiberius SPV S.r.l. responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti o altri coobbligati o terzi datori
di garanzia (ciascuno un “Interessato” e complessivamente
gli “Interessati”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del
GDPR. Ciascun Responsabile, nel rispetto degli obblighi
dagli stessi assunti, potrà nominare sub-responsabile/i la/le
società che svolga/svolgano servizi di IT provider nei confronti dei Responsabile, e purché il Responsabile abbia sottoscritto apposita lettera di incarico con il sub-responsabile.
Il Titolare e il Responsabile adottano tutte le misure tecniche e organizzative e conseguentemente di sicurezza raccomandate dalle discipline di riferimento.
Categorie dei dati trattati
Dati anagrafici, dati di contatto, dati patrimoniali, dati reddituali, dati contrattuali, dati relativi a procedimenti legali e
giudiziari (nei limiti in cui siano necessari per le finalità del
trattamento), dati contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai crediti.
Ciascun dato di cui sopra “Dato Personale” e tutti insieme,
i “Dati Personali”.
Finalità del trattamento
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e del
relativo Responsabile e secondo le finalità legate al perseguimento della cessione sopra descritta da parte del Titolare
e quindi anche per:
1. finalità̀ connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
2. finalità̀ connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con gli Interessati;
3. il recupero dei crediti;
4. tutela legale nell’ambito di procedimenti giudiziari;
5. l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché́ da disposizioni
emesse da autorità̀ a ciò̀ legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza.
I Dati Personali verranno trattati mediante elaborazione
manuale e/o strumenti elettronici/telematici/informatici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità̀ stesse.
Inoltre, i Dati Personali subiranno costante aggiornamento
nel rispetto dei principi di correttezza e liceità̀ dei trattamenti.
Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR i Dati Personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
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Durata del trattamento e della conservazione dei Dati
Personali
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per il
tempo necessario all’espletamento delle finalità̀ sopra indicate. I Dati Personali saranno conservati per un massimo
di dieci anni dalla data di effettuazione dell’ultima attività̀
prevista dai trattamenti, in quanto richiesto dalla legge
applicabile.
Rapporto con Paesi, territori, o sezione di essi localizzati
al di fuori del territorio dell’Unione Europea
I Dati Personali non saranno trasmessi al di fuori del territorio dell’Unione Europea, fatte salve specifiche disposizioni
di Legge o delle autorità̀ di controllo e vigilanza. In tale evenienza, il trasferimento dei Dati Personali avverrà̀ nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 44 del GDPR e sulla base di
decisioni di adeguatezza espresse ai sensi dell’art. 45 GDPR
ovvero sulla base di opportune garanzie ai sensi dell’art. 45
del GDPR.
Base giuridica del trattamento e natura obbligatoria del
conferimento
La base giuridica del trattamento è:
- per le finalità̀ di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del relativo paragrafo, la necessità di tutelare i Crediti ed i relativi accessori
da parte del Titolare;
- per la finalità̀ di cui al punto 5 del relativo paragrafo sono
obblighi di legge ai quali è sottoposto il Titolare.
Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli Interessati, e pertanto la natura del
conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto
renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati
Personali
I Dati Personali non saranno diffusi, ma, ai fini dell’espletamento delle finalità̀ sopra indicate, potranno essere comunicate alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità
alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori
dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi,
tra cui le società di informazioni commerciali e le società
di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e
smistamento della corrispondenza, a studi legali, consulenti,
autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari
finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e
manutenzione degli hardware e software, alle società incaricate della gestione degli archivi informatici e/o cartacei, agli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai
fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
In particolare, i Dati Personali potranno essere trattati dal
servicer e dal sub-servicer, in qualità di Responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o
della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le
modalità stabilite dalla normativa applicabile.
Nell’ambito della cessione i Responsabili potranno comunicare i Dati Personali a persone fisiche quali dipendenti (di
seguito, gli “Incaricati”) dei Responsabile stessi.
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Inoltre, potranno essere comunicati i Dati Personali nel
caso di vendita o acquisto di attività o beni, al potenziale
acquirente o venditore di tali attività o beni, ovvero laddove
vi fosse il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di informazioni con
altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi
o di riduzione del rischio creditizio, o con le autorità a fini di
reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento (i “Responsabili”), saranno messi a disposizione
presso la sede legale di Tiberius SPV S.r.l.
Diritti dell’Interessato
Il GDPR conferisce all’Interessato diritto di accesso
(art. 15) rapido e semplice, diritto di rettifica (art. 16), diritto
alla cancellazione (c.d. oblio, art. 17), diritto alla limitazione
(art. 18) e diritto all’opposizione (art. 21) per motivi legittimi, diritto di reclamo da sottoporsi all’Autorità̀ Nazionali di
Controllo (ovvero Garante) e diritto alla portabilità (art. 20).
I trattamenti sopra elencati non sono basati su processi
decisionali automatizzati (art. 22 del GDPR).
Per l’esercizio, nella misura prevista dal GDPR, dei
predetti diritti l’Interessato può̀ rivolgersi a Phoenix Asset
Management S.p.A. con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 o all’indirizzo email info@phoenixassetmanagement.com.
Conegliano, 30 novembre 2021
Tiberius SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB12563 (A pagamento).

BRIGNOLE CO 2021 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 n. 35810.1
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11809550962
Codice Fiscale: 11809550962
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) e
informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Brignole CO 2021 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione di
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cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza
di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 23 giugno 2021 e della successiva proposta di cessione
inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da parte
del Cessionario in data 21 ottobre 2021 ha acquistato pro soluto
ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’articolo 58 del
D.lgs. 385/1993 da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il Cedente
o Creditis), con efficacia giuridica dal 22 novembre 2021 ed
efficacia economica dalle ore 23.59 del 16 novembre 2021 (la
Data di Valutazione), tutti i crediti per capitale e relativi interessi
nascenti da finanziamenti di credito al consumo, come meglio
identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di
credito sopra citati, che, alla Data di Valutazione od alla differente data di seguito indicata, rispettavano i criteri indicati
nell’avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 86 del 22/07/2021
(complessivamente i Crediti). In aggiunta a tali criteri comuni, i
Crediti rispondono, altresì, ai seguenti criteri specifici/ulteriori:
- abbiano un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione non inferiore ad € 10.050,90.
(i “Criteri”)
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa ai
Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Creditis
in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) i diritti derivanti
da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti di cui Creditis sia beneficiario e, più in generale, ogni
privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti e pretese,
così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni)
ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la
risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio
del termine dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che non formeranno oggetto di cessione
le rate dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse)
scadute e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della
Data di Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione
del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie
ai sensi della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni
ovvero (ii) sia stata concessa al relativo Debitore, sulla base
di apposita pattuizione contenuta nei relativi Contratti di
Finanziamento, la sospensione del relativo pagamento (c.d.
clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (il Servicer) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti ed i garanti dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
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forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy), si rimanda al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 86 del
22/07/2021, applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio 101 - 16121 Genova;
posta elettronica all’indirizzo info@creditis.it.
Milano, 29 novembre 2021
Brignole CO 2021 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX21AAB12566 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI BERGAMO
Notifiche per pubblici proclami - Usucapione
Con Decreto del 03.11.2021 il Tribunale di Bergamo, Dott.
De Sapia, ha disposto la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale
e per pubblici proclami su “L’Eco di Bergamo”, dell’atto di
citazione avanzato dal sig. Bonaldi Camillo, nato a Serina
(BG), il 03.01.1945, per l’immobile in Comune di Serina,
censuario di Lepreno: foglio n. 22, mappale n. 891 sub. 2,
porzione di fabbricato in Serina, Piazzale Lombardia n. 3,
piano terra, categoria C02, classe 2, rendita 14,93.
L’opposizione può essere proposta entro 60 giorni.
Bergamo, 09.11.2021
avv. Raffaella Sonzogni
TX21ABA12442 (A pagamento).

— 25 —

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D’APPELLO DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di integrazione del
contraddittorio per impugnazione sentenza di usucapione
Il Presidente della Corte d’Appello di Catania ha autorizzato l’avv. Sebastiano Mallia con studio in Pachino SR,
via Garrano 21, difensore di Lorefice Santa, a notificare per
pubblici proclami l’atto di integrazione del contraddittorio
nella causa di appello n. 922/2021 R.G. A. C.C. proposto
contro la sentenza n. 595/2021 del Tribunale di Siracusa, del
31/03/2021 - R.G. n. 90200717/2007, con la quale è stato
riconosciuto a Bordonaro Vincenzo il diritto di usucapire la
porzione del terreno in tenere di Pachino (SR), C.da Pianetti,
in Catasto al foglio 13, p.lla 81, esteso are 62,42, confinante
con terre di Cultraro Corradina, con terre di Di Rosa Angelo,
con stradella e con altra metà della particella 81.
Lorefice Santa cita pertanto tutti i comproprietari e
comunque intestatari, o loro eredi, del terreno sopra indicato,
e chiunque abbia interesse, a comparire avanti alla Corte
d’Appello di Catania, all’udienza del dì 11 aprile 2022, ore
di rito, invitandoli a costituirsi con le forme e nei termini di
cui all’art. 166 c.p.c. pena le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c..
Pachino, 26 novembre 2021
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cipazione. Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non sortisca risultato, la Signora Davanzo Giovanna
cita i medesimi soggetti sopraelencati a comparire avanti il
Tribunale di Treviso all’udienza del 15 dicembre 2022 ad ore
di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima della suindicata udienza, ai sensi e nelle forme di cui
all’art.166 cpc, con l’avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 cpc e che, in difetto, si procederà in loro declaranda contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare che la Signora
Davanzo Giovanna ha acquistato per intervenuta usucapione
la piena ed esclusiva proprietà degli immobili così catastalmente censiti: “Comune di Ponte di Piave, Catasto Fabbricati, Sez. D Fog. 1 M.N. 565 sub 1 Abitazione Cat. A/3 Cl. 2
Vani 5,5, R.C. € 286,89; Comune di Ponte di Piave, Catasto
Terreni Fog. 30 M.N. 565 Sub 1 Sup. Ha 0.00.00 porzione
di Fabb. Rurale; Fog. 30 M.N. 566 Area Rurale Sup.. Ha
0.00.59 R.D.- R.A. –; Fog. 30 M.N. 721 Fab. Rur. Sup. Ha
0.00.01. R.D. – R.A.”
avv. Matteo Costantin
TX21ABA12480 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

avv. Sebastiano Mallia

Notifica per pubblici proclami - Convocazione primo incontro

TX21ABA12476 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per
usucapione e convocazione ad incontro di mediazione
La Signora Davanzo Giovanna con gli Avvocati Matteo
Costantin e Franco Miotto, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso del 08.11.2021, alla notifica
per pubblici proclami ex art.150 cpc, convoca i signori Gimenez Armancia Rosa, Davanzo Gimenez Merilyn Coromoto,
Davanzo Gimenez Pedro Antonio e Davanzo Angel Josè e/o
i loro eredi, in qualità di intestatari e/o eredi degli intestatari
degli immobili così catastalmente censiti: “Comune di Ponte
di Piave, Catasto Fabbricati, Sez. D Fog. 1 M.N. 565 sub 1
Abitazione Cat. A/3 Cl. 2 Vani 5,5, R.C. € 286,89; Comune di
Ponte di Piave, Catasto Terreni Fog. 30 M.N. 565 Sub 1 Sup.
Ha 0.00.00 porzione di Fabb. Rurale; Fog. 30 M.N. 566 Area
Rurale Sup.. Ha 0.00.59 R.D.- R.A. –; Fog. 30 M.N. 721 Fab.
Rur. Sup. Ha 0.00.01. R.D. – R.A.” avanti l’Organismo di
Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Treviso,
all’incontro fissato per il giorno 18.02.2022 ore 10:00 presso
il Tribunale di Treviso, innanzi il mediatore Avv. Andrea
BERTONI, mediazione n. 477/2021, essendo intenzionata a
vedersi riconoscere l’acquisto in suo favore per usucapione
della piena ed esclusiva proprietà degli anzidetti immobili.
Si invita a prendere visione del Regolamento dell’Organismo di Mediazione che disciplinerà le regole del procedimento e le indennità dovute, nonché a prendere contatto
con la sede per tutti gli adempimenti necessari alla parte-

Il Coordinatore comunica che in data 01/10/2021 è stata
depositata presso la Camera di Conciliazione forense di
Ancona la domanda di mediazione che è stata rubricata con
il n. 334/2021, in relazione alla quale nomina mediatore della
controversia l’Avv. Federica Grassoni, fissa la data del primo
incontro tra le parti ed il mediatore per il giorno 26 gennaio
2022 ore 16:30. L’incontro si svolgerà con modalità da
remoto, in videoconferenza, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Ciascuna parte dovrà comunicare a
mezzo email al mediatore all’indirizzo avvfedericagrassoni@
gmail.com, nonché alla segreteria della Camera di Conciliazione info@conciliazioneforenseancona.it, almeno due
giorni prima della data fissata per l’incontro, se intende aderire alla mediazione, prestando, in caso di adesione, il consenso allo svolgimento della mediazione secondo la modalità
richiamata, l’indirizzo email da utilizzare per il collegamento
ed un recapito telefonico, a cui farà seguito l’invio del link
per il collegamento alla piattaforma. Tutte le parti dovranno
comparire personalmente alla seduta telematica, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato o, alternativamente, per
mezzo di un procuratore speciale, che dovrà essere soggetto
diverso dal difensore.
La notifica per p.p. del presente avviso di convocazione è
stato autorizzato dal G.D. Dott.ssa Giuliana Filippello del Tribunale di Ancona, con Decreto n.7052/2021 del 02/11/2021
nel Proc. n. 3295/2021 V.G.
Il coordinatore
avv. Gianluca Spinsanti
TX21ABA12483 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Lavoro
Punti di contatto: Avv. Cinzia Caruso - E-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com - Tel. 095623374 - Cell. 3292829752
Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio
Si rende noto che Russo Filomena Pia Rita difesa dall’Avv.
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n.21 ha proposto ricorso contro il MIUR e Ufficio scolastico regionale
per la Emilia Romagna Ambito Territoriale di Forlì Cesena per
ottenere l’assegnazione definitiva in base al punteggio e alla
priorità la ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa
scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo
nell’anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non
vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98 lettera a)
della L. 107/2105, nonché da docenti appartenenti alla fase D
successiva a quella di appartenenza della ricorrente.
Con il ricorso la ricorrente chiede di essere movimentata
sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui
ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità nella provincia di Catania.
Con Autorizzazione del Presidente del Tribunale Ordinario di Forlì sez. Volontaria Giurisdizione nella persona del
Presidente Dott.ssa Rossella Talia ha disposto la notifica
dell’estratto del ricorso RG 334/2021 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I docenti controinteressati possono costituirsi nelle
forme e nei termini di legge entro l’udienza di comparizione
della presente causa fissata per giorno 8/02/2022 ore 9:45
innanzi al Giudice Dott. Mascini Luca Paternò(CT),
25 Novembre 2021
avv. Cinzia Caruso
TX21ABA12491 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Estratto atto di citazione per usucapione
La sig.ra Faustina Clementi nata a Vione (Bs) il 6/6/1958 –
cf: CLMFTN58H46M065Z, rappresentata e difesa dall’Avv.
Matteo Ferrari (FRRMTT86R08D150O) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cremona Via Belfuso 12/A, previa istanza di notificazione per Pubblici Proclami citano i sottoelencati se viventi od i loro eredi se defunti: Adamo Ferrari
(nato a Vione il 22/10/1915); Carolina Ferrari (nata a Vione
il 26/11/1914); Clarina Ferrari (nata a Vione il 22/10/1913);
Gelmina Ferrari (nata a Vione il 22/10/1919); Teresa Ferrari
(nata a Vione il 15/10/1912) a comparire avanti il Tribunale
di Brescia, Giudice dott.ssa Patrizia Fantin, all’udienza del
giorno 5/5/2022, ore 10.45, con l’invito a costituirsi ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc e con gli avvertimenti
di Legge ex art. 38 e 167 cpc, con richieste di accoglimento
delle seguenti conclusioni:
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“In via pregiudiziale, esonerare dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010. Nel merito, piaccia al
Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare in capo alla sig.ra Maria Ferrari, deceduta
in epoca successiva all’intervenuta usucapione, l’intervenuto
acquisto per usucapione ai sensi dell’art. 1168 cc della piena
proprietà del terreno sito nel comune di Vione (Bs) e censito al NCT di suddetto Comune al Foglio n. 28, Particella
n. 25, Cat. C/2. Conseguentemente ordinare al conservatore
dei suddetti RR.II. La trascrizione della relativa sentenza”.
Con provvedimento del 6/10/2021 RG. 9125/2021 il Presidente del Tribunale di Brescia ha autorzzato la notifica per
Pubblici Proclami ai sensi dell’art. 150 cpc con il deposito
di una copia dell’atto di citazione nella Casa Comunale di
Brescia ed una nella Casa Comunale di Vione (Bs) e l’inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale.
avv. Matteo Ferrari
TX21ABA12495 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
Ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza
di estinzione pronunciata in R.G. 30279/2002, Dott. Corrado
Mistri. Con decreto del 25/11/2021 il Tribunale di Bologna ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sig.ri Morelli
Laura, Piretti Cesare, Piretti Giovanni e Piretti Giovanna e
per essi, ai loro eredi e/o aventi causa, del ricorso con cui i
sig.ri Iole Nanni e Pietro Moschini, rappresentati dagli avv.ti
Patrizia Antolloni e Matteo Palmieri, hanno chiesto che l’Ill.
mo Tribunale adito Voglia procedere alla correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di estinzione del giudizio R.G.
30279/2002, emessa e depositata il 16/12/2003, laddove ha
omesso di pronunciare l’ordine, rivolto al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bologna, di cancellare la domanda
giudiziale trascritta all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bologna – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 19/02/2003, al Reg. Gen. 8477 e Reg. Part. 5649 sugli
immobili siti nel Comune di Sasso Marconi (BO), via Moglio
n. 20/1, identificati al catasto fabbricati di detto Comune al
foglio 24, particella 155, con i seguenti subalterni: sub. 2,
cat. A/3, consistenza 5,5 vani; sub. 4, cat. C/6, consistenza
18 mq; sub. 5, cat. C/6, consistenza 49 mq; sub. 6, cat. A/3,
consistenza 6,5 vani; contro i sig.ri: Pietro Moschini, nato a
Taglio di Po (RO), il 28/07/1935, c.f. MSCPTR35L28L026X
e Nanni Iole, nata a Bologna (BO) il 05/04/1943, c.f. NNNLIO43D45A944L; a favore di: Morelli Laura, nata a Bologna (BO) il 22/03/1917, c.f. MRLLRA17C62A944L; Piretti
Cesare, nato a Calderara di Reno (BO) il 21/01/1913, c.f.
PRTCSR13A21B399F; Piretti Giancarlo, nato a Bologna
(BO) il 08/06/1940, c.f. PRTGCR40H08A944L; Piretti
Giovanni, nato a Bologna (BO) il 26/02/1937, c.f. PRTGNN37B26A944I; Piretti Giovanna, nata a Calderara di
Reno (BO) il 16/04/1924 (rectius 1922), c.f. PRTGNN24D56B399R (rectius PRTGNN22D56B399P).
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Tribunale Ordinario di Bologna Terza Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 230279/2002 il Giudice
dott. Alessandra Arceri, concede nuovo termine di notifica
fino al 31 dicembre 2021 p.v.; termine per la costituzione dei
resistenti entro e non oltre il 15 gennaio 2022. Fissa udienza
in forma cartolare in data 27 gennaio 2022 ore 9,30, con termine per il deposito di brevi preverbali entro cinque giorni
prima.

(fu Luigi), Sciarra Caterina (fu Martino), Sciarra Lorenzina
(fu Martino), Sciarra Luisa (fu Martino), Sciarra Palmira (fu
Martino). Si avverte che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine
per l’affissione o dalla data di notifica. E’ fissata udienza per
comparizione parti al 09.03.2022 h. 11.15.

avv. Patrizia Antolloni

avv. Giovanni Greco

TX21ABA12496 (A pagamento).

avv. Niccolò Saul Todini

TX21ABA12523 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

Punti di contatto: Tel 3405163713 fax 1786087428 email
francesco.romano.zil@gmail.com
pec francescoromanozilli@ordineavvocatiroma.org
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e convocazione per la mediazione
Notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione
per usucapione ereditaria al 02 Maggio 2022 innanzi il Tribunale Civile di Roma, per i sigg.ri Zilli Sirio, Zilli Agostino e
Zilli Lamberto nei confronti delle sigg.re Silvia Farinelli, Giulia Farinelli, Pandolfi Domenico, Pandolfi Giuseppe, Loreti
Giuseppe e Sista Luigi e i relativi eventuali eredi dei quali
sono sconosciuti il luogo e data di nascita, e della mediazione
obbligatoria per il giorno 17/12/2021 alle ore 09:00 presso la
sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, P.zza
Cavour – Palazzo Giustizia (Aula Avvocati).
avv. Francesco Romano Zilli
TX21ABA12521 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Ricorso ex art. 1159 bis c.c.
In data 27.09.2021 il Presidente del Tribunale di Tivoli
(R.G. 1878/2021 VG) ha autorizzato la notifica ex art. 150
c.p.c. “nei confronti di coloro che risultano essere intestatari
dei beni o degli eventuali eredi e/o aventi causa” dell’estratto
del ricorso per usucapione speciale depositato dal Sig. Ranieri
Vincenzo (C.F. RNRVCN79B15H501Y) con gli Avv.ti Giovanni Greco e Niccolò Saul Todini, con il quale ha richiesto
il riconoscimento del diritto di proprietà ex art. 1159 bis c.c. e
L. 346/1976, delle porzioni di due terreni agricoli: (I) terreno
al Cat. terreni Comune Montelibretti (RM) al foglio n. 20,
particella n. 96, mq 4’230, semin arbor cl. 2, del quale il
ricorrente possiede da oltre venti anni la porzione della metà,
pari a mq 2’115 e (II) terreno Cat. terreni Comune Montelibretti (RM) al foglio n. 7, particella n. 15, mq 10’630, semin
cl. 2, del quale il ricorrente possiede da oltre venti anni la
porzione del terzo, pari a mq 3’543; i cui intestatari risultano
Giovannini Enzo, Giovannini Giuseppe, Renzi Genoveffa

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 6309/2021
Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso, con decreto del 18/11/2021, depositato in pari data, su
parere favorevole del P.M. del 9.11.21, in ordine alla notifica del Ricorso ex art. 702bis CPC per pubblici proclami
ex art. 150 C.P.C, il Ricorrente SANTE SERNAGGIA,
nato a Montebelluna (TV), il 13.06.1958, residente in Volpago del Montello (TV), Via F. Guardi N. 31, C.F. SRNSNT58H13F443V, quivi rappresentato e difeso dall’Avv. Rossella Zanatta di Treviso (C.F. ZNT RSL 74P57 F443F) – la
quale indica come numero di propria utenza fax 0423609190
e PEC rossellazanatta@pec.ordineavvocatitreviso.it - CITA
gli eredi e/o chiamati all’eredità e/o agli aventi causa dei
defunti SERNAGLIA (o Sernaggia) ARTURO, nato a Volpago del Montello il 03/06/1899; SERNAGLIA DOMENICA, nata a Volpago del Montello, il 06/04/1895; SERNAGLIA LUIGI GIUSEPPE, nato a Volpago del Montello
il 20/10/1982; SERNAGLIA (o Sernaggia) SILVIO, nato a
Volpago del Montello il 15/04/1902, intestatari del terreno in
Volpago del Montello, censito al Catasto Terreni, Foglio 11,
mappali N. 107 e 230 – oltre agli ulteriori eredi, e/o chiamati
all’eredità e/o aventi titolo, a comparire avanti il Tribunale
di Treviso, Giudice Istruttore Dott. Andrea Valerio Cambi,
all’udienza del 22/01/2022, ore 10:30, con espresso avvertimento che, in difetto di costituzione almeno dieci giorni
prima l’udienza fissata, incorreranno nelle preclusioni e
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che, in difetto, si
procederà in loro legittima contumacia, per sentir accertare
e dichiarare che il Signor SANTE SERNAGGIA (SRNSNT58H13F443V) ha acquistato per maturata usucapione il
fondo catastalmente censito in Volpago del Montello, Catasto
Terreni, Foglio 11, mappali N. 107 e 230, con ogni provvedimento conseguente e ordine al competente Conservatore
dei Registri Immobiliari di trascrizione dell’emananda ordinanza, con esonero da responsabilità.
Treviso, li 29 Novembre 2021
avv. Rossella Zanatta
TX21ABA12545 (A pagamento).

— 28 —

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
Ai sensi dell’ordinanza cautelare n. 1893/2021 del
9 novembre 2021, resa nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Campania – Napoli,
Sez. III – R.G. n. 3736/2020
(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il
numero di registro generale del procedimento: TAR. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. III^ - R.G. N. 3736/2020; prossima
udienza pubblica 17.05.2022
(II) Nome di parte ricorrente: Daniela REINO (C.F.
RNEDNL81P69E716V), nata a Lucera (FG) il 29/09/1981,
residente in (C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN),
alla via 9/2 n. 73, in qualità di legale rapp.te dell’omonima Azienda agricola (P.IVA 01708510621) con sede in
(C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN), alla contrada Cervale n. 3
(III) Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati
Ricorso intoduttivo: annullamento e/o l’integrale riforma
previa sospensione degli effetti: a) del decreto dirigenziale
Regione Campania n. 138 del 15/07/2020, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 147 del 20/07/2020 con il quale veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa
all’ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno all’agricoltura di cui al Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2014-2020. Misure non Connesse alla Superficie
e/o Animali. Tipologia di Intervento 4.1.1 - Bando adottato
Con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. – Pubblicato sul
Burc n. 63 del 14.08.2017 nella parte in cui non comprende
nell’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento/sostegno
il nominativo dell’odierna ricorrente quale legale rapp.te
dell’omonima Azienda agricola; b) della Graduatoria Unica
regionale definitiva allegata al decreto dirigenziale impugnato sub a) e di esso costituente parte integrante e sostanziale nella parte in cui il nominativo della ricorrente compare
nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione;
c) dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento
allegato alla Graduatoria Unica Regionale definitiva come
impugnata sub b) ed allegata al suo decreto dirigenziale
regionale approvativo come impugnato sub a) nella parte
in cui non compare il nominativo dell’odierna istante; d) di
ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con
quelli che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della
ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1)
la nota prot. 2020.0375567 del 07/08/2020, comunicata alla
ricorrente a mezzo pec in data 12/08/2020 con la quale la
stessa veniva formalmente notiziata in ordine alla reiezione
della sua istanza di riesame presentata avverso il primigenie
giudizio di non ammissibilità della domanda di sostegno; 2)
il verbale di riesame PSR Campania 2014-2020 Tipologia
4.1.1. n. 42/ES del 29/06/2020, allegato alla comunicazione
sub 1), d) con il quale la Commissione di riesame confermava l’esito della istruttoria ribadendo l’inammissibilità
della domanda di sostegno della ricorrente; 3) la nota prot.
n. 2019.0689676 del 14/11/2019 ricevuta dalla ricorrente
a mezzo pec in pari data con la quale veniva comunicato
all’odierna deducente, a termini dell’art. 10 bis della legge
n. 241/90 ss.mm.ii. la non accoglibilità della sua domanda
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prot. AGEA.ASR.2018.244119 ed invitata all’uopo all’inoltro di controdeduzioni ad hoc nel termine perentorio di giorni
10; 4) il D.R.D. n. 189 del 07/11/2019, recante il <<Programma di Sviluppo Rurale (PSR) in Campania 2014/2020
– Approvazione delle disposizioni generali per l’attuazione
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali,
nella parte in cui (cfr. art. 13.2.1. documentazione incompleta) non considera errore scusabile, come tale meritevole di
emenda e/o di regolarizzazione, l’ipotesi di mancata apertura
e visualizzazione dei documenti/files allegati alla domanda
di sostegno per cause non imputabili al richiedente in buona
fede ma riferibili a cattiva gestione e/o funzionamento della
piattaforma telematica di ricezione. Agiva, altresì, per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto e/o interesse a
vedersi riconosciuta come <<ammissibile>> la propria
domanda di Sostegno ai fini della sua consequenziale delibabilità in termini accessivi al finanziamento regionale.
Motivi aggiunti: annullamento e/o l’integrale riforma previa sospensione degli effetti: a) del verbale reso all’esito
della seduta del 30 giugno 2021, trasmesso a mezzo pec sia
alla ricorrente che allo scrivente procuratore costituito in data
28/09/2021 con il quale la Commissione per il riesame delle
domande di sostegno a valersi del PSR Campania 2014/2020
costituita con DRD 112 del 10/06/2020 – Tipologia di Intervento “411” – di cui al Bando edito con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09(08/2017 della DG 06 Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha respinto le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all’indomani dell’inserimento della
sua domanda di sostegno nella graduatoria unica regionale
definitiva nel novero di quelle non ammissibili a valutazione
e, per l’effetto, confermata la declaratoria di non ammissibilità a valutazione della stessa per violazione del disposto
di cui all’art. 9 delle “Disposizioni Generali per l’attuazione
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del
programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020
(versione 3.0) e dall’art. 12 del Bando di Misura”; b) di ogni
altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con quelli
che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota
prot. n. 0037578 del 20/01/2020, citata nel verbale di riesame impugnato sub a), con la quale l’Autorità di gestione ha
definito la procedura operativa per l’attività di verifica; 2) il
Decreto Dirigenziale n. 39 del 17/02/2020, citato nel verbale
di riesame impugnato sub a), con il quale veniva rettificata
la graduatoria di cui al DFRD n. 136 del 2 agosto 2019, a
seguito della revisione effettuata dagli STP competenti per
territorio e, per l’effetto, inserita la domanda della ricorrente
nella graduatoria cit. come rettificata tra le domande non
ammissibili a valutazione con “riesame/revisione in corso”,
3) la circolare esplicativa prot. n. 0289436 del 09/05/2019, a
firma del D.G. per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali presso la Regione Campania, richiamata nel verbale di
riesame impugnato sub a) e ad esso allegata, nella parte in
cui (cfr. 9 cpv) si afferma che <<nel caso in cui tutti i file
allegati alla domanda di sostegno risultino non leggibili,
data l’impossibilità di verificare il corretto caricamento delle
necessarie informazioni e/o documentazioni richieste dai
bandi, le domande di sostegno devono essere consideraste
inammissibili>>.
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(IV) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del ricorso
nella sezione <<Ricerca Ricorsi>>, rintracciabile all’interno
della Sezione III del T.A.R. Campania “Napoli”
(V) L’indicazione del testo integrale del ricorso e l’elenco
nominativo dei controinteressati possono essere consultati
sul sito internet: http://www.regione.campania.it/regione/it/
la-tua-campania/atti-di-notifica
La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1893/2021 del 9 novembre
2021 resa dalla III Sezione del T.A.R. Campania-Napoli nel
giudizio R.G. n. 3736/2020
Napoli, 30/11/2021
avv. Guglielmo Conca
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dell’Istruzione, avente R.G. 9097/2019 e udienza fissata al
21 gennaio 2022 ore 9:45.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto del ricorrente
ad essere trasferito, con decorrenza dall’anno scolastico
2016/17, nella provincia di Agrigento su scuola primaria,
anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei
docenti immessi in ruolo idonei concorso 2012.
Controinteressati: tutti i docenti che hanno ottenuto la
mobilità nell’a.s. 2016/17 che in virtù dell’accoglimento del
ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.
Copia del ricorso è pubblicato sul sito dell’Amb. Terr. di
Catania.
avv. Giuseppe Limblici
TX21ABA12552 (A pagamento).

TX21ABA12548 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi Avv. Tonia
Rossi ha emesso in data 23/11/2021 l’ordinanza di affrancazione nel ricorso (R.G. 3110/2020) proposto dal sig. Bello
Vito Rosario (BLLVRS64M20D761Y), contro Dentice Amalia fu Antonio. Il Giudice disponeva nell’ambito della predetta ordinanza in favore del ricorrente l’affrancazione degli
immobili siti nel Comune di San Michele Salentino (BR) al
Foglio 16, p.lla 459; Foglio 16, p.lla 277 - Sub 1; Foglio 16,
p.lla 460; mandando alla Cancelleria per la trascrizione nei
RR.II. del provvedimento, con esonero del Conservatore da
ogni responsabilità al riguardo, ponendo le spese a carico del
ricorrente.
Visto il versamento effettuato da parte ricorrente del capitale di affranco di € 1.185,00 su libretto di deposito giudiziario, ne disponeva la custodia presso la cancelleria fino a
richiesta del beneficiario o di svincolo ex art. 7 L. 607/66.
p. Bello Vito Rosario - I richiedenti
avv. Angelo Tommaso Mola
avv. Brigitte Bernardi
TX21ABA12551 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 9097/2019
Giudice Mario Fiorentino
Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimento
del 29.1.2021 ha autorizzato la pubblicazione di estratto del
ricorso proposto da Francesco CAVALERI contro Ministero

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. per affrancazione di fondo enfiteutico
I signori Anna Errico, Cod. Fisc. RRCNNA55C53A425S;
Stefania Imbriani, Cod. Fisc. MBRSFN76R41E506I;
Alessandra Imbriani, Cod. Fisc. MBRLSN79E42E506J;
Sabrina Imbriani, Cod. Fisc. MBRSRN81A41E506T; e
Dario Imbriani, Cod. Fisc. MBRDRA85M23H793Z; tutti
quanti rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Lisi (Cod. Fisc.
LSIPTR72H06B180S, tel: 0832.1835508, pec: avv.pietrolisi@pec.it), con studio in Lecce alla Via Taranto n. 150,
ove tutti eleggono domicilio, giuste procure in atti, avendo
interesse a far dichiarare l’affrancazione del fondo sito in
agro di Monteroni di Lecce (LE) ed identificato nel Catasto Terreni del Comune di Monteroni di Lecce al foglio 15
particella 410, di cui sono attualmente titolari pro quota del
solo “diritto di livello”, CITANO il sig. Antonio Caroli fu
Giovanni (data e luogo di nascita, nonché residenza, sconosciuti), a comparire innanzi al Tribunale Civile di Lecce,
all’udienza del 09.02.2022 ore 9:30 - fissata con decreto
reso dal Giudice Dott.ssa V. Mele il 31.08.2021 nel giudizio n. 6096/2021 R.G. - invitandolo a costituirsi ai sensi e
con le forme stabilite dall’art. 702 bis comma 4 e comma 5
c.p.c., entro 10 giorni dalla fissata per l’udienza sopra indicata, con l’avvertenza che, non costituendosi, il giudizio
proseguirà in sua contumacia affinché - omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, disposti eventuali
atti d’istruzione ritenuti opportuni e rilevanti in relazione
all’oggetto del procedimento, previo tentativo di conciliazione e, in caso di mancato accordo, determinando, sentito
ove occorra un consulente tecnico, la somma che i ricorrenti
dovranno depositare presso l’ufficio postale quale capitale
d’affranco, ed a deposito effettuato - venga pronunciata e
disposta con ordinanza non revocabile l’affrancazione del
terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Monteroni di Lecce al foglio 15 particella 410, e venga ordinato
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture con esonero di
sue responsabilità.
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Con domanda di mediazione del 29.11.2021 i suddetti
ricorrenti hanno introdotto, altresì, il procedimento di mediazione n. LE/2451/2021, a cui il sig. Antonio Caroli fu Giovanni è invitato ad aderire, per il quale è stata fissata la convocazione di tutte le parti alla seduta del 13.01.2022, ore 18:10,
presso l’organismo di mediazione “101Mediatori”, c/o Arnia,
in Lecce (LE) alla via adriatica 4/B, tel. 0832-1832022.

resistere alla predetta domanda, possono costituirsi entro 10
giorni dall’udienza per non incorrere nelle decadenze nei termini dell’art. 416 cpc.

avv. Pietro Lisi

AMMORTAMENTI

avv. Matteo Morri
TX21ABA12576 (A pagamento).

TX21ABA12559 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
TRIBUNALE DI VELLETRI

Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 8349/2021

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Velletri, ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione, con
il quale il sig. Villa Massimo, rapp.to e difeso dagli Avv.
ti Luca Transerici e Paola David, cita in giudizio gli eredi
della Sig.ra Piccinini Anna Maria, ovvero, i Sig. Maldonato
Gabriel e Maldonato Raquel e/o gli aventi causa, a comparire
all’udienza del 15.04.2022 ore di rito davanti al Tribunale
di Velletri Giudice designandi ai sensi dell’art. 168 bis cpc
ed a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza,
con l’espresso avvertimento che in difetto della tempestiva
costituzione incorreranno nelle decadenze e preclusioni tutte
previste e disciplinate dall’art.167 e 38 cpc e che in caso di
mancata costituzione si procederà in contumacia, per accertare e dichiarare che il sig.Villa Massimo ha acquistato la
piena proprietà per usucapione dei fondi siti in Monte Compatri, catastalmente identificati tutti al foglio 19, p.479, p.
480, p.481, p.343.

Il Giudice delegato, dott. Diego Ragozini, con decreto del
12/10/2021 ha pronunziato l’ammortamento, autorizzandone
il duplicato trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale nonché dalla data di affissione del
decreto nei locali aperti al pubblico dell’Istituto di Credito,
della polizza di pegno n. 2517320 di € 2.150,00 intestata a
Pacella Giuseppe, emessa in data 19/10/2020 con scadenza
07/10/2021.
avv. Emilio Coppola
TX21ABC12558 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

CORTE D’APPELLO DI MILANO
Revoca e nomina di presentatori
Il Presidente della Corte d’Appello di Milano, con decreto
del 22 luglio 2021, ha revocato la nomina a presentatore alla
sig.ra Francesca Cimino nata il 24/11/1991 ad Agrigento
(AG), nominando in sua sostituzione la sig.ra Maria Cristina Ripamonti Furione, nata il 25/06/1974 a Milano quale
presentatore di titoli per il protesto e perciò autorizzata a
svolgere tale funzione sotto la personale responsabilità del
Notaio istante Dr. Stefano Ajello.

avv. Luca Transerici
TX21ABA12562 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Antonio Pirrottina, difeso dall’avv. Matteo Morri del Foro di Rimini, ha proposto ricorso contro
il MIUR+altri per impugnare il decreto di sospensione dal
rapporto di lavoro di insegnante. Il giudice ha disposto la
notifica per pubblici proclami e la tempestiva pubblicazione
nella sezione “ atti di notifica ”del sito internet del Ministero
convenuto, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale”.
L’udienza del ricorso R.G. 681/2021, Tribunale del Lavoro
di Rimini sarà il 15/03/2022 ore 10:45 giudice Ardigò. La
copia del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza
sono pubblicati nel sito del Miur sezione “atti di notifica”.
I docenti, le parti o chi ne abbia interesse, che intendano

dott. Stefano Ajello
TX21ABE12514 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Stefano Buzzigoli
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 18 ottobre 2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Stefano Buzzigoli, R.G.
3713/20, nato a Viareggio il 3 ottobre 1951, e deceduto in
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Massarosa il 13 agosto 2020, nominando curatore l’avv.
Michele Giorgetti, con studio in Lucca, viale Nieri n. 60 pec: michele.giorgetti@pec.avvocatilucca.it
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nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Lucca, 17 novembre 2021

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Il curatore
avv. Michele Giorgetti

TX21ABH12454 (A pagamento).

TU21ABH12392 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nomina curatore eredità giacente di Balostro Simonetta

Punti di contatto: cel. 346.609.85.84;
e-mail: matilde.allemano@yahoo.it
Nomina curatore eredità giacente di Ferrero
Giovanna - R.G. n. 28173/2021
Il Tribunale di Torino con decreto dell’ 11/11/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Ferrero Giovanna, nata a
Torino il 18/07/1930 ed ivi deceduta il 12/07/2020, nominando curatore la Dott.ssa Matilde Allemano, con studio in
Torino, C.so Tassoni 31/A c/o studio Avv. Roberto Bersezio.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
15/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Balostro Simonetta nata a Serravalle Scrivia 18/8/1961, deceduta a Alessandria 1/8/2017, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi
con studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021
Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Torino, 19/11/21
Il curatore
dott.ssa Matilde Allemano

TX21ABH12455 (A pagamento).

TX21ABH12446 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Bossola Giancarlo

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Azzalin Pietro
Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
11/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Azzalin Pietro
nato a Contarina-Porto Viro (RO)16/8/1937, deceduto a Tortona (AL) 19/1/2015, nominando curatore l’avv. Giovanni
Sardi con studio in Alessandria, Corso Roma 36.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
15/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Bossola Giancarlo nato a Torino 18/7/1955, deceduto a Orco Feglino (SV)
15/4/2015, nominando curatore l’avv. Alessio Caniggia con
studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il curatore
avv. Alessio Caniggia

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

TX21ABH12456 (A pagamento).

TX21ABH12452 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Bacco Aurora

Nomina curatore eredità giacente
di Coda Carlo

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
1/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Bacco Aurora
nata a Torino 26/11/1938, deceduta a Ovada 15/11/2016,

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
17/2/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Coda Carlo
nato a Biella il 7/11/1933, deceduto ad Acqui T. il 17/5/2020,
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nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con studio in Alessandria, Corso Roma 36.
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dria il 4/12/2020, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi
con studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Il curatore
avv. Giovanni Sardi
TX21ABH12457 (A pagamento).

TX21ABH12464 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Eredità giacente di Pietro Secondo Bosia
R.V.G. 371/2007 (ex Tribunale di Casale Monferrato)

Nomina curatore eredità giacente
di Miolo Gemma

Con provvedimento in data 22.11.2021 il Presidente
del Tribunale di Vercelli, Dott.ssa Michela Tamagnone,
ha dichiarato chiusa l’eredità giacente di Pietro Secondo
Bosia, nato ad Alessandria il 13.12.1934 e deceduto a
Moncalvo (AT) in data 21.06.2006 e cessato il curatore
dalle sue funzioni.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
15/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Miolo Gemma
nata a Piombino Dese il 6/6/1944, deceduta ad Alessandria
il 22/11/2020, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con
studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il curatore
avv. Elena Balbo

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

TX21ABH12461 (A pagamento).

TX21ABH12465 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Nomina curatore eredità giacente
di Cumino Piero

Nomina curatore eredità giacente
di Mutti Ferruccio

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
11/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Cumino Piero
nato ad Asti il 3/1/1943, deceduto ad Alessandria nel marzo
2017, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con studio
in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
17/2/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Mutti Ferruccio nato a Sarezzano (AL) il 24/9/1928, deceduto a Tortona
1/11/2015, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con
studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

TX21ABH12463 (A pagamento).
TX21ABH12466 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Nomina curatore eredità giacente
di Ippocastro Marco Mario

Nomina curatore eredità giacente di Simonelli Piergiorgio

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto
del 6/2/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Ippocastro
Marco Mario nato a Narni 19/11/1945, deceduto ad Alessan-

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
11/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Simonelli Piergiorgio nato a Tortona il 31/10/1960, deceduto ad Alessan-
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dria il 22/4/2017, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi
con studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021
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nata a Lerma (AL) il 25/4/1928, deceduta a Novi L. (AL)
il 2/2/2018, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con
studio in Alessandria, Corso Roma 36.
Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

TX21ABH12467 (A pagamento).

TX21ABH12470 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Traverso Francesco

TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
17/5/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Traverso Francesco nato a Voltaggio (AL) il 17/7/1933, deceduto a Gavi
(AL) 13/8/20185, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi
con studio in Alessandria, Corso Roma 36.

Nomina curatore eredità giacente di Buglieri Sergio

Alessandria, lì 24 novembre 2021

Il Tribunale di Grosseto, V.G. n. 1313/2021, con decreto
del 14.09.2021 ha nominato il Rag. Roberto Balestri con
studio in Via Magnani 38 a Grosseto, curatore dell’eredità
giacente di Buglieri Sergio nato a Grosseto il 6.5.1956 e ivi
deceduto il 30.06.2021.

Il curatore
avv. Giovanni Sardi

Roberto Balestri

TX21ABH12468 (A pagamento).

TX21ABH12471 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

TRIBUNALE DI MARSALA

Nomina curatore eredità giacente
di Tuso Teresita

Chiusura eredità giacente di Rizzo Giovanni
R.G.V.G. n. 391/2012

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
1/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Tuso Teresita
nata a Grondona (AL) il 17/1/1921, deceduta a Novi L. (AL)
il 6/9/2015, nominando curatore l’avv. Giovanni Sardi con
studio in Alessandria, Corso Roma 36.

Il Tribunale di Marsala con decreto del 30/09/2021 ha
dichiarato cessata l’eredità di RIZZO GIOVANNI, nato a
Salemi il 7 luglio 1926 ed ivi deceduto il 21 gennaio 2010,
C.F. RZZGNN26L07H700W.
Il curatore
avv. Anna Sandra Bandini

Alessandria, lì 24 novembre 2021
Il curatore
avv. Giovanni Sardi

TX21ABH12472 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ottava Sezione Civile - Ufficio Successioni

TX21ABH12469 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Soldatelli Umberto R.G. Vol. 11229/2021

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente
di Viano Adriana
Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
17/5/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Viano Adriana

Il Tribunale di Roma - Giudice Dott. Mario Coderoni - con
decreto del 27 ottobre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Soldatelli Umberto, nato a Roma il 20 dicembre 1946 ed ivi
deceduto il 14 marzo 2021, con ultimo domicilio in Roma,
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TRIBUNALE DI TERNI

Via Deserto di Gobi n. 13, nominando curatore l’Avv. Giuseppe Gaglione, con studio in Roma, Piazza del Popolo n. 18
c/o St. Leg. Internaz. Gaglione.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Nomina curatore eredità giacente di Visciola Ambleto R.V.G. 2141/2021

Il curatore

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Terni con

avv. Giuseppe Gaglione

decreto di data 24 settembre 2021 ha dichiarato giacente
l’eredità di Visciola Ambleto, nato ad Attigliano (Tr) il

TX21ABH12474 (A pagamento).

13 marzo 1953 e deceduto in Terni l’8 aprile 2017, nominando curatore l’Avv. Marco Tudisco con studio in Terni, Via
della Caserma n. 18.

TRIBUNALE DI FERMO

Terni, 25 novembre 2021

Nomina curatore di eredità giacente di Doumi Rahal

Il curatore

Il Giudice del Tribunale di Fermo con decreto del 15 set-

avv. Marco Tudisco

tembre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Doumi Rahal,
nato a Casablanca (Marocco) il 22 febbraio 1961 e deceduto a Montegranaro (FM) il 17 dicembre 2010 con ultimo

TX21ABH12488 (A pagamento).

domicilio in Montegranaro (FM), nominando curatore l’avv.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Antonella Romagnoli del Foro di Fermo, con studio in Porto
San Giorgio (FM), via Giordano Bruno n. 119; Pec antonella.

Eredità giacente di Aroldi Luigi - R.G. n. 5090/2021

romagnoli@ordineavvocatifermopec.it

Il Giudice del Tribunale di Mantova, con decreto del
avv. Antonella Romagnoli

10/11/2021, ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Aroldi
Luigi, nato a Sabbioneta (MN) il 28/07/1941 e deceduto in

TX21ABH12482 (A pagamento).

Casalmaggiore (CR) il 23/03/2021, nominando Curatore
l’avv. Paola Cuzzocrea, con studio in Mantova.

TRIBUNALE DI VENEZIA

avv. Pietro Davoli

Sezione Prima Civile
Nomina curatore eredità giacente di Giovanni Ziterni

TX21ABH12490 (A pagamento).

R.G. n. 4310/2021 V.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Presidente del Tribunale di Venezia con decreto del
22.10.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Giovanni Ziterni
nato a Dolo il 5.11.1951 ed ivi deceduto il 9.7.12 con ultimo
domicilio a San Bruson di Dolo in via Cimitero 18, nominando
con decreto del 18.11.2021, in sostituzione del curatore nominato precedentemente avv. Arianna Berton, Curatore l’avv.
Silvia Ceci del foro di Venezia, nata a Roma il 25.03.1967,
con studio in Venezia Mestre via C. Colombo n. 10.
Venezia Mestre, 29 novembre 2021

Nomina curatore eredità giacente di Merola Mario
Nel procedimento iscritto al n. di R.G. 6847/2021 del Tribunale di Bologna, il Giudice Dott.ssa Cinzia Gamberini con
decreto cron. 7812/2021 del 16/11/2021 ha nominato curatore
dell’eredità giacente del sig. Mario Merola, nato a Roma il
26/04/1941 e deceduto a Bologna il 09/09/2020, l’avv. Gilda
Luana De Fatico con studio in Bologna, Via Santo Stefano n.29.
Il curatore dell’eredità giacente

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Silvia Ceci
TX21ABH12485 (A pagamento).

avv. Gilda Luana De Fatico
TX21ABH12493 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Eredità giacente di Becucci Gianni - R.V.G. n. 1328/2016
(riunita con il R.G.V. n. 1527/2018)
Il Giudice delle Successioni con decreto del 22/03/2016
ha dichiarato giacente l’Eredità di Becucci Gianni, nato a
Firenze (Fi) il 31/07/1970 e ivi deceduto il 27/01/2016. In
data 26/04/2018 veniva nominato Curatore l’Avv. Ciro Vergallo, con studio in viale A. Volta n. 99 Firenze.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Il curatore nominato invita gli eventuali creditori dell’eredità giacente a far pervenire le dichiarazioni di credito entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto inviando
raccomandata o PEC corredata da comprovante documentazione ai recapiti di studio sopra indicati.
Il curatore dell’eredità
avv. Anna Olivari
TX21ABH12531 (A pagamento).

avv. Ciro Vergallo

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

TX21ABH12506 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Anzalone Angelo
Il GOP M.R. D’Aleo, con Decreto del 24/07/2021 (RG
n. 549/2021 VG) ha dichiarato giacente l’eredità di Anzalone
Angelo, nato a Marianopoli (CL) il 26.09.49 e deceduto a
Mistretta il 30.10.2013, nominando curatore l’avv. Claudio
Massimo Giuffrè pec:avvclaudiogiuffre@pec.giuffre.it .

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Singh Harjit
N. 2552/2021 R.G. V.G.
Il Giudice, con provvedimento in data 10/14.06.2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Singh Harjit, nato a Sanipur (India) il 15.07.1969 e deceduto in Arzignano (VI) il
15.07.2013, C.F. SNGHJT69L15Z222K e, con provvedimento in data 15.09.2021, ha nominato curatore l’avv. Nicola
Gallo, con studio professionale in Vicenza, Contrà San Faustino n.12, C.F. GLLNCL72E15L840G, il quale ha prestato
giuramento in forma cartolare in data 27.09.2021 e immesso
nelle funzioni in data 15.10.2021.
Il curatore
avv. Nicola Gallo

avv. Claudio Massimo Giuffrè
TX21ABH12549 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Eredità giacente di Benedetti Augusto
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Rimini in
data 06.10.2021 dep. 07.10.2021 ha disposto l’apertura
dell’eredità giacente di Benedetti Augusto nato a Mondaino
il giorno 11.02.1924 deceduto a Riccione il 16.10.2020 con
ultimo domicilio in vita in Riccione.

TX21ABH12530 (A pagamento).

Il curatore
avv. Gian Paolo Manzi

TRIBUNALE DI BERGAMO

TX21ABH12550 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Piu Gian Carlo N. 7273/2021 V.G.
Nella procedura N. 7273/21 V.G., con decreto del
11.11.2021 notificato il 12.11.2021, il Presidente della Sez.
I Civile del Tribunale di Bergamo, Dott. Cesare de Sapia, ha
nominato curatore dell’eredità giacente di PIU Gian Carlo
(C.F. PIU GCR 49S04 E514R), nato a Legnano (MI) il
4.11.1949, deceduto a Martinengo (BG) in data 6.10.2021,
in vita residente a Martinengo, via San Zeno n. 2, l’avv. Anna
Olivari del Foro di Bergamo, con Studio in Bergamo, via
San Tomaso 39, PEC: anna.olivari@bergamo.pecavvocati.
it - tel. 338.1867510, affinché possa inventariare e amministrare i beni ex art. 528 c.c. e compiere gli atti occorrenti.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Estinzione eredità giacente di Di Benedetto Maria
V.G. n. 554/2009
Il Giudice Dott. Gilotta con Decreto del 13/10/2021, ha
dichiarato estinta l’Eredità Giacente di Di Benedetto Maria
nata a Favara (Ag) 18.07.25 e deceduta a Caltanissetta il
03.04.2009 per devoluzione del patrimonio allo Stato.
Il curatore
avv. Claudio Massimo Giuffrè
TX21ABH12553 (A pagamento).

— 36 —

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO
Chiusura eredità giacente di Fiorella Colò
Con provvedimento del 04/11/21 il Giudice Delegato Dott.
ssa Susanna Menegazzi, nel procedimento R.G. 3611/17
V.G. avente ad oggetto l’eredità giacente di Fiorella Colò,
(C.F. CLO FLL 63C52 M089S), nata a Vittorio Veneto (TV)
il 12/03/1963 ed ivi deceduta il 01/02/2016, ha disposto la
chiusura della procedura.
Il curatore
Gatto Valeriano

Foglio delle inserzioni - n. 143

- porzione di fabbricato composta da un locale ed una cantina al piano secondo ed un locale piano terzo, il tutto censito al
N.C.E.U. del predetto Comune, alla partita predetta, come segue:
foglio 19 mappale 1105 sub. 4 - Via Costa n. sn – Piano 2 – Categoria A/5 – classe 2 – vani 2 – R.C. L. 110.000 (Euro 56,81);
- piccolo appezzamento di terreno di mq 25 circ., pertinenziale al fabbricato sopra descritto, censito al N.C.T. del
predetto Comune, alla predetta partita, come segue: foglio 9
mappale 1142 di ettari 0.00.25 – SEMINATIVO- classe U –
R.D. L. 125 (Euro 0,006) – R.A. L. 75 (Euro 0,04);
- porzione di fabbricato rurale, censito al N.C.T. del predetto Comune, alla partita n. 580, come segue: foglio 9 mappale 528 sub 3 – PORZ FR.;

TX21ABH12555 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Nomina curatore eredità giacente di Francesca Tagliani
Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia con decreto
del 15/10/2021 n. cron. 7438/2021 (n. 1518/2021 R.G.) ha
dichiarato giacente l’eredità di Francesca Tagliani nata a
Castelnovo né Monti (RE) il 14/7/1970 e deceduta a Francoforte sul Meno (Germania) il 9/4/2016 con ultimo domicilio
a San Polo d’Enza (RE) via Francesco Petrarca 3 nominando
curatore l’avv. Chiara Giroldi con studio in Reggio Emilia
via Guido da Castello 29.
Reggio Emilia, 30/11/2021
Il curatore
avv. Chiara Giroldi

- porzione di fabbricato rurale, censito al N.C.T. del predetto Comune, come segue: foglio 9 mappale 528 sub 2 –
PORZ. FR; DISPONE che il presente decreto sia reso noto
nel rispetto delle forme di pubblicità previste dall’art. 3,
secondo comma, della L. 346/1976, mediante affissione per
novanta giorni all’albo del Comune di Averara e all’albo del
Tribunale di Bergamo;
AVVISA
che contro il presente decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per
l’affissione.
Bergamo, 27/10/2021.
IL GIUDICE Dott. Costantino Ippolito”
Bergamo, 29 novembre 2021
avv. Alberto Riva

TX21ABH12561 (A pagamento).

TX21ABM12527 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
TRIBUNALE DI IMPERIA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale
L’ Avv. Alberto Riva (RVILRT62A10A794L) di Bergamo,
Via Sant’Alessandro n.3 rende noto che con decreto in data
27.10.2021 Rep. n. 4030/2021, il Tribunale di Bergamo, Giudice Dott. Costantino Ippolito, nel procedimento n.1991/2019
R.G. così ha provveduto:
RICONOSCE
in favore di Lorenzi Stefano (LRNSFN72D17A794I),
la piena proprietà per l’intero dei seguenti immobili siti nel
Comune di Averara:
- porzione di fabbricato composta da un locale e una cantina
al piano terreno ed un locale al primo piano, censito al N.C.E.U.
del predetto Comune, alla partita n. 1000255, come segue: foglio
19 mappale 1105 sub. 1 – Via Costa n. sn – Piano T – Categoria
A/5 – classe 2 – vani 2,5 – R.C. L. 137.500 (Euro 71,01);

Riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione R.G. n. 1926/2020
Con decreto del 15 ottobre 2021 il Tribunale di Imperia
ha dichiarato acquisita per usucapione da parte di Elisabella Astini (CF STNLBL66D63I138O) nata a Sanremo il
23/04/1966, la proprietà dei seguenti beni immobili siti in
Comune di Triora, frazione Creppo:
Catasto Fabbricati del Comune di Triora foglio 41 mappale 382, unità collabente
Catasto Fabbricati del Comune di Triora foglio 40 mappale 14 sub 2, cat C/2
Catasto Terreni Comune di Triora foglio 40 mappale 25,
seminativo
Catasto Terreni Comune di Triora foglio 40 mappale 15, incolto
ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia di trascrivere il decreto;
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ordinando all’Ufficio Tecnico Erariale di Imperia di provvedere alla relativa voltura catastale a favore di Astini Elisabella.
Affisso all’Albo del Comune di Triora il 3/11/2021
Affisso all’Albo del Tribunale di Imperia 29/10/2021
Il richiedente
avv. Claudia Remotti
TX21ABM12535 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE
TRIBUNALE DI BRINDISI
Punti di contatto: notaio Stefania Errico - Tel. 0831996195 Pec: stefania.errico@postacertificata.notariato.it
Stato di graduazione ex art. 501 c.c. relativo
all’eredità beneficiata di Francioso Giuseppe
Sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute e dalla
documentazione inerente, lo stato di graduazione in oggetto è il
seguente:
Parte I - Crediti in prededuzione ex art. 498 e 2770 c.c.:
euro 15.081,03 a favore di Stefania Errico, notaio nominato
ex art. 498 c.c. per assistenza eredi nella liquidazione, onorario e rimborso imposte e tasse, rimborso spese ed iva come
da provvedimento del 15/11/2021.
Parte II - Crediti ipotecari: euro 101.947,77 a favore della
Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. con sede in Parabita c.f. e
P.IVA: 02848590754 sugli immobili in piena proprietà in
Ceglie Messapica alla via Ceglie-Cisternino, riportati nel
catasto fabbricati del comune di Ceglie Messapica (BR) al
foglio 50 particella 685 sub 3 e particella 685 sub 2.
Parte III - Crediti in privilegio mobiliare nel seguente
grado:
1) privilegio ex artt. 2777 lett. a), 2751-bis n. 1 euro
8.877,00 a favore di Andriola Giovanni;
2) privilegio ex art. 2777 lett. b) e 2751-bis n. 2: euro
13.160,98 di cui: euro 6.513,92 a favore dell’avv. Larocca
Francesco; euro 3.042,78 a favore dell’avv. Stefanelli Massimiliano; euro 1.894,00 a favore dell’avv. Pedone Margherita; euro 418,60 a favore dell’avv. Martino Danilo Cito; euro
1.291,68 a favore dell’avv. Salvatore Nasca;
3) privilegio ex artt. 2778 n. 1, art. 2753, 2754 e 2749 c.c.:
euro 20.878,93 a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
4) privilegio ex artt. 2778 n. 7, 2758 e 2749 c.c.: euro
130,45 favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
5) privilegio ex artt. 2778 n. 8, 2754 e 2749 c.c.: euro
295,78 a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
6) privilegio ex artt. 2778 n.18, 2752 e 2749 c.c.: euro
29.812,66 a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
7) privilegio ex artt. 2778 n.19, 2752 e 2749 c.c.: euro
76.424,32 a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
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8) privilegio artt 2778 n. 20, 2752 u.c. e 2749 c.c.: euro
19.333,93 di cui euro 2.606,93 a favore dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione ed euro 16.727,00 a favore del comune
di Ceglie Messapica.
Parte IV - Crediti chirografari: euro 274.563,71 di cui:
euro 9.543,48 a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; euro 42.356,94 a favore di Chirulli Andrea; euro
42.152,15 a favore della Notarcar s.p.a.; euro 26.229,00 a
favore della società Autotua SRL; euro 4.151,96 a favore
della società Petromenga s.r.l.; euro 10.000,00 a favore
di Milone Antonella; euro 5.000,00 a favore di Lapenna
Cosimo; euro 18.000,00 a favore di Nardelli Michele; euro
18.567,55 a favore di Pascariello Stefano; euro 55.322,81 a
favore della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a; euro 17.399,41
a favore di Valente Rosanna; euro 12.340,41 a favore della
società Maldarizzi automotive s.p.a.; euro 13.500,00 a
favore di Specchia Marzio.
Crediti chirografari ammessi con riserva:
- Monaco Domenico euro 15.000,00;
- Urgesi Maria Luisa e Pinto Antonio euro 50.000,00.
Crediti non ammessi: euro 10.000,00 a favore di Saponaro Vincenzo per tardiva presentazione dovendosi ritenere
che il termine di cui all’art. 498 2° comma c.c., fissato al
5/10/2020, abbia natura perentoria.
Con l’attuale attivo ereditario, pari ad euro 83.037,01 si
fara’ luogo al pagamento integrale dei crediti in prededuzione,
dei crediti privilegiati di cui ai punti 1) e 2) e al pagamento parziale del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione fino ad esaurimento della somma disponibile.
Per quanto concerne il creditore ipotecario, lo stesso potrà
rivalersi sul ricavato dell’eventuale vendita forzata degli
immobili su cui grava la garanzia ipotecaria, e per il residuo
potrà farsi luogo alla ripartizione tra gli eredi chirografari,
qualora ne sussista la capienza.
Ai sensi dell’art. 501 c.c. trascorsi 30 giorni dalla data della
pubblicazione della presente in G.U., senza che siano stati proposti reclami, lo Stato di Graduazione diverrà definitivo.
notaio Stefania Errico
TX21ABN12462 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI LATINA
Protocollo: 78201/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la lettera n.1593585/21, in data 08/11/2021, con
la quale il Direttore della Banca d’Italia - Sede di Roma informa che a causa del mancato funzionamento della linea
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telefonica e assenza della necessaria connessione informatica/telematica conseguente ad un guasto tecnico che ha interessato la rete Telecom, non hanno potuto funzionare regolarmente l seguenti sportelli bancari:
BANCA POPOLARE DI FONDI.
• Fondi-Agenzia 2 – 04022 Fondi, Via Sassari n.32;
• Fondi-Agenzia 3 – 04022 Fondi, Piazza De Gasperi n.3:
• Fondi-Agenzia 5 (coesistente con la Direzione Generale)
– 04022 Fondi,Via Appia Km.118,600;
• LENOLA – Lenola 04025, Via Guglielmo Marconi n.17;
• MONTE SAN BIAGIO – Monte S. Biagio 04020, Viale
Europa n.84
RITENUTO di dover provvedere in proposito;
VISTO il D.Lgs del 15.1.1948, n.1,
D E C R ETA
è riconosciuto, determinato da eventi eccezionali, il
giorno 4 novembre 2021, il mancato funzionamento degli
sportelli bancari indicati nelle premesse.
Il Direttore della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lgs.
n. 1/1948.
Latina,22 novembre 2021
Il prefetto
dott. Maurizio Falco
TX21ABP12458 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI LATINA
Volontaria Giurisdizione
Dichiarazione di morte presunta di Valter Donà
Si rende noto che con sentenza n. 8/2021 pubblicata
il 07.11.2021, emessa nel procedimento R.G. n. 49/2021
V.G., il Tribunale di Latina ha dichiarato la morte presunta
alla data del 25.11.2018 di Valter Donà, nato a Terracina il
07/07/1950. Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito
internet del Ministero della Giustizia.
avv. Mauro Venturino
TX21ABR12522 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

LINTRANS TRASPORTI SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data
19/11/2021 sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Torino gli atti finali della Soc.
Coop. di cui sopra. A norma dell’art. 213 L.F. comma 2, entro
venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli
interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il commissario liquidatore
avv. Cecilia Vesce
TX21ABS12498 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

AREA LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA

TRIBUNALE DI IVREA
Richiesta di dichiarazione
di morte presuntadi Valerio Persico
Il Tribunale di Ivrea con decreto del 4/11/2021, nel procedimento V.G. 2539/21 ordina le pubblicazioni per la richiesta
di morte presunta di Valerio PERSICO, nato a Rivoli (TO)
il 18/10/1984 con ultima residenza in Borgofranco (TO),
via Baio Dora 21, scomparso il 18/12/2008, con l’invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al
Tribunale di Ivrea entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Umberto I n. 38 - 20020 Robecchetto con
Induno (MI)
Codice Fiscale: 08047290963
Partita IVA: 08047290963
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica l’avvenuto deposito in data 26/11/2021 del
bilancio finale di liquidazione e del conto di gestione presso
la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Busto Arsizio.
Il commissario liquidatore
dott. Raffaele Dynys

avv. Silvia Carlini
TX21ABR12379 (A pagamento).

TX21ABS12524 (A pagamento).
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A LTRI
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ANNUNZI

VARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Il Commissario Straordinario
Ex art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - DPCM 16 aprile 2021
Ordinanza n. 8/2021
Ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo: Sottovia
stradale al km 119+353 e viabilità di collegamento tra
la via Marsala e la via Virgilio del Comune di Trapani
CUP J44H17000670001
Approvazione progetto definitivo
Il Commissario
- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l’art. 4 comma 1 come
sostituito

dal

decreto-legge

16

luglio

2020,

n.

76

convertito

con

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede
l’individuazione,

mediante

decreti

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o
attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che
comportano

un

nazionale,

regionale

rilevante
o

impatto
locale

sul
e

la

tessuto

socio-economico

contestuale

nomina

di

a

livello

Commissari

straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto l’art. 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 4 giugno
2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in
pari data, con il quale sono stati individuati nell’allegato elenco 1 allo
stesso decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029,
n. 55, tra gli altri, la " Linea Palermo-Trapani Via Milo";
- Visto l’art. 2 del sopra citato D.P.C.M., nel quale l'Ing. Filippo Palazzo
è

stato

nominato

Commissario

straordinario

per

gli

interventi

infrastrutturali individuati dall’art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la nota prot. CS.PaCt.P\21006 del 27 luglio 2021, con la quale il
Commissario straordinario ha trasmesso una bozza di Convenzione comunicando
di volersi avvalere, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
del DPCM del 16 aprile 2021, del supporto di RFI S.p.A. per lo svolgimento
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delle attività commissariali connesse alla realizzazione delle opere di cui
all’allegato 1 del DPCM citato;
- Vista la nota prot. RFI-DIN\A0011\P\2021\1293 del 6 agosto 2021, con la
quale il Direttore Investimenti di RFI S.p.A., in conformità a quanto
previsto dal citato art. 2, comma 2, del DPCM del 16 aprile 2021, ha
confermato la disponibilità a fornire il necessario supporto all’attività
del Commissario, inviando a tal fine le Linee Guida “L’iter procedurale dei
Progetti in gestione commissariale”, emesse da RFI S.p.A. con la C.O. n.
585/AD del 10 maggio 2021, aggiornata e sostituita dalla CO n. 600/AD del
14 ott. 2021, che definiscono i ruoli, le responsabilità e le modalità
attuative interne ad RFI per assicurare il citato supporto;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2021, con la quale il Commissario ha
adottato le disposizioni organizzative di cui alla L. n. 55/2019 e s.m.i.
aventi

a

riferimento

la

“Linea

Palermo-Trapani

via

Milo”

e

la

“Realizzazione Asse Palermo-Catania - Messina”;
- Vista l’Ordinanza n. 2 del 6 agosto 2021, con la quale il Commissario ha
approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per la
“Linea

Palermo-Trapani

Via

Milo:

Sottovia

stradale

al

km

119+353

e

viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via Virgilio del Comune
di Trapani”;
- Visto

l’art.

4,

comma

2,

del

decreto-legge

18

aprile

2019,

n.

32

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Visto il parere n. 1624 del 31/07/2019 trasmesso con nota prot. n. 26921
del 28/10/2019 emesso dal Provveditorato OO.PP. Sicilia – Calabria ai sensi
dell’art. 215 del D.Lgs. 50/2016;
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- Vista la nota prot. RFI-DPR-DTP_PA.ING\A0011\P\2020\0005911 del 23/10/2020
con la quale sono state recepite, con l’aggiornamento del progetto, o
giustificate dal progettista, nella relazione istruttoria n. BUV0015Z del
16/10/2020, le osservazioni del suddetto parere n. 1624 del Provveditorato
OO.PP.;
- Vista la Disposizione n. 29/AD del 24 novembre 2020 dell’Amministratore
Delegato e Direttore Generale di RFI di indizione della Conferenza di
Servizi decisoria per la valutazione del Progetto Definitivo delle opere
sostitutive dei passaggi a livello ai km 115+745, km 116+568 e km 118+717
della linea ferroviaria Palermo - Trapani via Milo in Comune di Trapani, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 2, della legge 24 novembre
2000 n. 340, degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i., e del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- Vista la Determinazione di Conclusione Motivata della Conferenza di Servizi
prot. RFI- DIN.PSRC\A0011\P\2021\0000465 del 27/04/2021 - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della legge 241/1990 - sul progetto
del "Sottovia stradale al km 119+353 e viabilità di collegamento tra la via
Marsala e la via Virgilio inseriti all'interno del Ripristino della linea
ferroviaria Palermo-Trapani via Milo", -adottata sulla base dei pareri o
note resi in conferenza- con parere favorevole per il profilo urbanistico
del Comune di Trapani, del Dipartimento dell'Urbanistica dell’Assessorato
Regionale

Territorio

e

Ambiente

e

della

Regione

Siciliana

-

resi

rispettivamente con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 21/01/2021, con
nota prot. 4242 dell'11/03/2021 e Delibera di Giunta Regionale n.153 del
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15/04/2021 - e apposto ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 il vincolo
preordinato all’esproprio degli immobili interessati;
- Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea che in data 13 luglio
2021 ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia
(PNRR) ai sensi all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241, nell’ambito
del quale l’intervento “Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo” è stato
inserito nella Misura 1.5 “Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani
e dei collegamenti nazionali chiave”;
- Visto il vigente aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017 –
2021, parte investimenti che recepisce il PNRR e su cui il CIPESS, nella
seduta del 27 luglio 2021, ha espresso parere favorevole, nel quale il
progetto “Ripristino Linea Palermo-Trapani via Milo” figura in Tabella A
“Portafoglio investimenti in corso e programmatici, Classe b - Interventi
in esecuzione, Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti
regionali” alla riga I162, con costo e risorse pari a 170,00 mln €. I 26
mln

di

euro

a

copertura

del

nuovo

costo

a

vita

intera

del

Progetto,

aggiuntivi rispetto all’agg. 2018-2019 del Contratto di Programma 20172021, provengono per 20,80 mln € da risorse statali e per 5,20 mln € da
risorse comunitarie (PNRR);
- Visto

l’art.

73-ter

comma

1

del

Decreto

Legge

n.

73

del

25/05/2021,

convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 106 del 23/07/2021,
(cd.

Sostegni

bis)

recante:

«Disposizioni

urgenti

per

il

settore

ferroviario» il quale prevede quanto segue: “Al fine di permettere l'avvio
immediato

degli

interventi

sulla

rete

ferroviaria

nazionale,

l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-
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2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera
approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
per

la

programmazione

economica

e

lo

sviluppo

sostenibile

e

gli

stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la
società

Rete

ferroviaria

italiana

ai

fini

dell'assunzione

di

impegni

giuridicamente vincolanti”;
- Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento espropriativo di RFI
in data 22/10/2020 prot. RFI.DOI.T.PA.ING\A0011\P\2021\002404, sugli esiti
dell’avviso di avvio del procedimento volto all’approvazione del progetto e
alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, che riporta che non
sono pervenute osservazioni da parte delle ditte espropriande a meno di una
ditta (prot. RFI n. 448 del 24/02/2020), le cui osservazioni afferiscono
esclusivamente alla valutazione dell'indennità di espropriazione proposta,
della quale si terrà conto durante la fase procedurale specificatamente
dedicata a tale fattispecie.
- Visto il DPR dell’8 giugno 2001, n. 327 e, in particolare, gli artt. 11, 12
e 16;
- Vista la nota RFI-DIN-DIS\A0011\P\2021\0000127 del 25/10/2021, con la quale
il Direttore Investimenti Area Sud di RFI, al termine della procedura
interna di RFI descritta nella C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021, ha
trasmesso la Relazione istruttoria con la quale si propone al Commissario
straordinario l’approvazione del progetto definitivo del “Sottovia stradale
al km 119+353 e viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via
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Virgilio” non appena concluso il procedimento di pubblicizzazione volto
alla dichiarazione di pubblica autorità delle opere previste dal progetto;
- Vista la dichiarazione di validabilità emessa da Referente di Progetto,
contenuta nella Istruttoria, a seguito del Rapporto Finale d’Ispezione RFI
DTC ICI OdI TR PC 11 21 dell’1/7/2021 relativo al “Sottovia di Trapani”
emesso dall’OdI di RFI ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- Vista la nota RFI-DIN-DIS\A0011\P\2021\0000141 del 10/11/2021, con la quale
il Direttore Investimenti Area Sud di RFI ha comunicato che il procedimento
di

pubblicizzazione,

di

cui

alla

Relazione

prot.

RFI-

DOI.T.PA.ING\A0011\P\2021\02404 del 20/10/2021, volto alla dichiarazione di
pubblica utilità delle opere previste dal progetto del sottovia di Trapani,
è stato concluso;
PRENDE ATTO
delle

risultanze

dell’istruttoria

svolta

da

RFI

S.p.A.

sul

progetto

definitivo del “Sottovia stradale al km 119+353 e viabilità di collegamento
tra la via Marsala e la via Virgilio del Comune di Trapani”, in particolare:


che il progetto definitivo è corredato del piano degli espropri;



che

la

modalità

di

gara

prevista

per

l’affidamento

della

progettazione esecutiva e dei lavori del “Sottovia stradale al km
119+353 e viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via
Virgilio del Comune di Trapani” è quella di procedura aperta ai sensi
dell’art. 133 comma 87 del D.Lgs. 50/2016;


che

il

relative

cronoprogramma
al

“Sottovia

prevede
stradale

per
al
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collegamento tra la via Marsala e la via Virgilio del Comune di
Trapani” 490 giorni naturali e consecutivi;


che il costo complessivo a Vita Intera dell’opera è pari a 20 milioni
di euro, che rappresenta il limite di spesa del “Sottovia stradale al
km 119+353 e viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via
Virgilio”;



che la copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse
previste nell’aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017
- 2021 parte investimenti, che recepisce il PNRR e su cui il CIPESS,
nella seduta del 27 luglio 2021, ha espresso parere favorevole, nel
quale il progetto complessivo “Ripristino Linea Palermo-Trapani via
Milo” figura in Tabella A “Portafoglio
programmatici,

Classe

b

-

Interventi

investimenti
in

in

corso

e

esecuzione, Programmi

prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali” alla riga
I162, con costo e risorse pari a 170,00 mln €. I 26 mln di euro a
copertura del nuovo costo a vita intera del Progetto, aggiuntivi
rispetto all’agg. 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021,
provengono per 20,80 mln € da risorse statali e per 5,20 mln € da
risorse comunitarie (PNRR);


che, l’articolazione del costo è la seguente:
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CONSTATATA
l’intervenuta intesa Stato-Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti
dell’art.

14-quater

localizzazione
contestuale
dell’art.

opere

apposizione

10

conclusione

delle

della

del

DPR

motivata

del

legge
nel

241/1990

territorio

vincolo

327/2001,
della

con

e
del

preordinato
l’adozione

Conferenza

di

s.m.i.,
Comune

ai
di

fini
Trapani

all’esproprio,
della

ai

della
e

sensi

determinazione

Servizi,

la

prot.

di

RFI-

DIN.PSRC\A0011\P\2021\0000465 del 27/04/2021, con cui è stato approvato il
progetto definitivo del “Sottovia stradale al km 119+353 e viabilità di
collegamento tra la via Marsala e la via Virgilio inseriti all'interno del
Ripristino della linea ferroviaria Palermo- Trapani via Milo”, sulla base
dei pareri o note resi nell’ambito della Conferenza di Servizi, di

cui

all’art. 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, costituenti parte integrante
della determinazione di conclusione motivata sopra citata.
DISPONE
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 4, comma 2,
della Legge n. 55/2019, e dell’art. 12, comma 1, del DPR 327/2001 e
s.m.i., secondo le risultanze della Determinazione Motivata Conclusiva
della Conferenza di servizi prot. RFI- DIN.PSRC\A0011\P\2021\0000465 del
27/04/2021, l’approvazione del progetto definitivo del “Sottovia stradale
al km 119+353 e viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via
Virgilio del Comune di Trapani” ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità delle opere previste dal progetto medesimo.
2. Il costo del progetto di cui al punto 1 pari a 20 milioni di euro, al
netto di IVA, costituisce il limite di spesa del “Sottovia stradale al km
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119+353 e viabilità di collegamento tra la via Marsala e la via Virgilio
del Comune di Trapani ” ed è finanziariamente coperto a valere sulle
risorse riportate nell’aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma
2017 - 2021, parte investimenti, che recepisce il PNRR e su cui il CIPESS
ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2021, per un
importo

pari

a

complessivi

170

milioni

di

Euro,

come

di

seguito

dettagliato:

- 130,8
- 34,0

milioni di euro a valere su risorse Stato;
milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016;

- 5,2
3. Il

milioni di euro a valere sul PNRR.

Responsabile

Investimenti

Area

Sud

di

RFI

S.p.A.

assicura

la

conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al
precedente punto 1, nonché di tutti gli atti formali del Commissario,
comprese le istruttorie.
4. Il

Commissario

per

la

realizzazione

della

“Ripristino

della

Linea

ferroviaria Palermo-Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo d.ne e
Trapani”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DPCM del 16 aprile 2021,
comunica alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie

del

Ministero

delle

infrastrutture

e

della

mobilità

sostenibili il progetto approvato, il relativo quadro economico e il
cronoprogramma dei lavori.
5. Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica
della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento
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delle prescrizioni fornite dagli enti partecipanti alla Conferenza di
Servizi che debbono essere recepite in tale fase.
6. Il Direttore Investimenti di Area Sud RFI S.p.A., in qualità di Stazione
appaltante, è incaricato di curare gli adempimenti per la trasmissione
della

presente

Ordinanza

alla

Gazzetta

Ufficiale

per

la

relativa

pubblicazione.
La presente Ordinanza è altresì pubblicata sulle pagine del sito internet
del

Ministero

delle

Infrastrutture

e

della

Mobilità

Sostenibili

e

FS

Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il commissario straordinario
Filippo Palazzo
TX21ADA12492 (A pagamento).

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
Sede: via Calabria, 31 - Milano
Estratto autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossico ai sensi del R.D. n. 147 del 09/01/1927
Comune di Modena - Settore servizi sociali, sanitari e per l’integrazione. Modena 24.11.2021 Prot.PG. 361848/06.09/2. LA
DIRIGENTE Visto il R.D. n° 147 del 9/1/1927 Regolamento speciale per l’impiego dei Gas Tossici; “OMISSIS”
Vista la documentazione allegata; Verificati il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal R.D. 147/27 per il titolare e
Direttore Tecnico; “OMISSIS” AUTORIZZA il Sig. RAVEGNINI FEDERICO nato a CATTOLICA (RN) il 13/12/1989 e
domiciliato per carica a Modena in via N. Biondo n. 465, in qualità di procuratore della Società Air Liquide Italia Service s.r.l.
con sede legale a Milano in Via Calabria n. 31, alla custodia e conservazione di Kg. 2000 (duemila) di gas tossico ammoniaca
anidra liquefatta (NH3), in bidoni e/o serbatoi mobili, nell’area individuata in planimetria all’interno dello stabilimento posto
in Modena Via Nicolò Biondo 485/a, nel rispetto di quanto dichiarato e della normativa vigente ““OMISSIS”.
Il procuratore
Ravegnini Federico
La dirigente responsabile del settore
dott.ssa Annalisa Righi
TX21ADA12547 (A pagamento).
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ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata
Codice Fiscale: 80208450587

Espropriazione per pubblica utilità - Elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione provvisoria dell’indennità - S.S
95 “di Brienza” - Lavori di costruzione della Variante di Brienza
- 6° Lotto - 1° e 2° Stralcio “Variante Tito-Brienza” - Progetto
Esecutivo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
x IlTesto Unico DPR 327/2001 e s.m.i.;
x Il Provvedimento Autorizzativo (DI.CO.TER.) n°253 del 10/11/2010 con il quale il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata ha dichiarata
perfezionata l’intesa Stato Regione di cui all’art.3 D.P.R. 383 del 18/04/1994 ed ha
apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle superfici indicate nel progetto
definitivo relativo ai Lavori di Costruzione della Variante di Brienza – 6° Lotto – 1° e
2° Stralcio “Variante Tito-Brienza” - S.S. 95 “DI BRIENZA”;
x Il dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n° CDG-468577-P del 19/09/2017 con
il quale è stato approvato il progetto esecutivo anche ai fine della pubblica utilità
dell’opera;
x il relativo piano di espropriazione dal quale risultano interessate le aree di proprietà
della Ditte riportate nell’allegato elenco situate nel Comune di Brienza;
x Il Decreto Motivato n° CDG-607732-I del 30/11/2017 emesso dal Responsabile
della Struttura, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata dei beni
necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto e contestualmente è stata
determinata in via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espropriazione e di
occupazione temporanea.
x Il Decreto Motivato di rideterminazione n° CDG-148983-Int del 10/03/2021 emesso
dal Responsabile della Struttura, con il quale è stata rideterminata la relativa
indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea.
CONSIDERATO
x che copia dei suindicati provvedimenti sono stati notificati alle ditte interessate con
le forme degli atti processuali civili;
FORMULA
x l’allegato elenco, di pari data e numero, dei proprietari che non hanno concordato
la determinazione provvisoria/urgente dell’indennità di espropriazione degli
immobili necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità
provvisoria
(Testo Unico DPR 327/2001 e s.m.i.)

N°
PIA
NO

PROVI
NCIA

COM
UNE

INTESTATARI

FOG
LIO

P.L
LA

SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

3a

PZ

BRIE
NZA

PALLADINO ANNAMARIA nata a
POLLA (SA) il 03/06/1979
PLLNMR79H43G793D
Proprietà 1/1

23

880

12
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N°
PIA
NO

4

9

10

11

13

PROVI
NCIA

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

COM
UNE

INTESTATARI

FOG
LIO

BRIE
NZA

DI VITO ANTONIETTA n. a
BRIENZA il 14/04/1940 c.f.
DVTNNT40D54B173J
PROPRIETA' per 1/6
DI VITO ASSUNTA n. a BRIENZA
il 09/09/1950 c.f.
DVTSNT50P49B173Z
PROPRIETA' per 1/6
DI VITO CATALDO n. a BRIENZA
il 10/07/1947 c.f.
DVTCLD47L10B173K
PROPRIETA' per 1/6
DI VITO GIUSEPPE ANTONIO n.
a BRIENZA il 20/06/1953 c.f.
DVTGPP53H20B173N
PROPRIETA' per 1/6
LENTINI MARIA TERESA n. a
BRIENZA il 22/05/1921 c.f.
LNTMTR21E62B173L
PROPRIETA' per 2/6

24

BRIE
NZA

COLLAZZO CATALDO n. a
BRIENZA il 26/09/1948 c.f.
CLLCLD48P26B173D
PROPRIETA'

BRIE
NZA

BRIE
NZA

BRIE
NZA

COLANGELO GIUSEPPE
PROPRIETA' per 1/2
DI VITO FELICIA n. a BRIENZA il
28/05/1956 c.f.
DVTFLC56E68B173R
PROPRIETA' per 1/2
BRUNO USUFRUTTUARIO
PARZIALE PER
BRUNO ASSUNTA nato/a a
BRIENZA (PZ) il 15/08/1941
Proprietà 3/12
COLANGELO CATALDO
Comproprietario per 6/12
COLANGELO GIUSEPPE
Comproprietario per 3/12
COLANGELO LUIGI nato a
BRIENZA (PZ) il 09/02/1885
Comproprietario per 3/12
COLANGELO MARIA
Comproprietario per 3/12
COLANGELO TERESA nato a
BRIENZA (PZ) il 18/11/1892
Comproprietario per 6/12
D'AMATO ANTONIO n. a
BRIENZA il 23/06/1944 c.f.
DMTNTN44H23B173X
PROPRIETA' per 1/2
D'AMATO RAFFAELA n. a
BRIENZA il 08/08/1946 c.f.
DMTRFL46M48B173P
PROPRIETA' per 1/2

23

24

24
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P.L
LA

SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

Zona
omogenea
"E"

930

115

Zona
omogenea
"E"

769

1.079

770

4

738

221

742

199

Zona
omogenea
"E"
Zona
omogenea
"E"

Zona
omogenea
"E"

24

24

INDENN
DESTINAZI
ITÀ
ONE
PROVVIS
URBANISTI
ORIA
CA
COMPLE
SSIVA €

4

761
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743

1

750

141

Zona
omogenea
"E"

275

Zona
omogenea
"E"

€ 126,84

€
1.158,06

€ 330,29

€ 270,79

€ 337,89
24

752

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N°
PIA
NO

17

PROVI
NCIA

PZ

COM
UNE

BRIE
NZA

18

PZ

BRIE
NZA

25

PZ

BRIE
NZA

31

PZ

BRIE
NZA

32

PZ

BRIE
NZA

INTESTATARI

FOG
LIO

P.L
LA

SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

23

882

4

CENCI ALDO nato a POTENZA
(PZ) il 09/05/1979
CNCLDA79E09G942D
Proprietà 2/10
FARINA ANTONIETTA nata a
BRIENZA (PZ) il 07/05/1971
FRNNNT71E47B173J Proprietà
1/10
FARINA MICHELE nato a
BRIENZA (PZ) il 28/10/1944
FRNMHL44R28B173R
Proprietà 1/10
MURO GIUSEPPINA nata a
CASTELGRANDE (PZ) il
19/03/1950
MRUGPP50C59C120U
Proprietà 1/10
PALLADINO ANNAMARIA nata a
POLLA (SA) il 03/06/1979
PLLNMR79H43G793D
Proprietà 1/5
PIETRAFESA CARMINE nato a
POTENZA (PZ) il 17/10/1967
PTRCMN67R17G942R
Proprietà 1/10
COLANGELO CARMELA n. a
BRIENZA il 12/03/1947 c.f.
CLNCML47C52B173J
PROPRIETA'
DA NAZARET RAFFAELE n. a
POLLA il 14/12/1982 c.f.
DNZRFL82T14G793M
PROPRIETA'
PALLADINO GIUSEPPE n. a
BRIENZA il 27/03/1976 c.f.
PLLGPP76C27B173A
PROPRIETA' per 1/4
PALLADINO ROCCO n. a
BRIENZA il 13/04/1948 c.f.
PLLRCC48D13B173L
PROPRIETA' per 2/4
PALLADINO TERESINA n. a
BRIENZA il 04/01/1973 c.f.
PLLTSN73A44B173H
PROPRIETA' per 1/4
LOPARDO TERESA n. a
BRIENZA il 24/01/1941 c.f.
LPRTRS41A64B173J
PROPRIETA' per 3/9
SABBATELLA CATALDO n. a
BRIENZA il 15/12/1970 c.f.
SBBCLD70T15B173E
PROPRIETA' per 2/9
SABBATELLA RAFFAELE n. a
POTENZA il 17/09/1968 c.f.
SBBRFL68P17G942E
PROPRIETA' per 2/9
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INDENN
ITÀ
DESTINAZI
PROVVIS
ONE
ORIA
URBANISTI
COMPLE
CA
SSIVA €

Zona
omogenea
"E"

€ 34,67

23

887

1

Zona
omogenea
"E"

23

873

227

Zona
omogenea
"E"

€ 402,11

31

727

6

Zona
omogenea
"E"

€ 11,29

31

721

8

Zona
omogenea
"E"

€
1.754,20

31

725

35

Zona
omogenea
"E"
€ 395,23

33

1.8
74

180

Zona
omogenea
"E"
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N°
PIA
NO

33

34

PROVI
NCIA

PZ

PZ

COM
UNE

BRIE
NZA

BRIE
NZA

35N

PZ

BRIE
NZA

37N

PZ

BRIE
NZA

43

PZ

BRIE
NZA

44

PZ

BRIE
NZA

45

PZ

BRIE
NZA

46

PZ

BRIE
NZA

INTESTATARI

FOG
LIO

CERSOSIMO LUCIO nato a
POTENZA (PZ) il 22/01/1969
CRSLCU69A22G942I Proprietà
1/9
CERSOSIMO MARTINA
ANTONELLA nata a POTENZA
(PZ) il 24/05/2002
CRSMTN02E64G942G
Proprietà 1/9
FERRARESE PASQUALE n. a
BRIENZA il 10/04/1933 c.f.
FRRPQL33D10B173A
PROPRIETA' per 1/2
GALLO MARIA ROSA n. a
TEGGIANO il 12/10/1935 c.f.
GLLMRS35R52D292Q
PROPRIETA' per 1/2
LA SALVIA ANGIOLA n. a
TRAMUTOLA il 22/06/1936 c.f.
LSLNGL36H62L326L
PROPRIETA'
SABBATELLA ANTONIO n. a
BRIENZA il 22/11/1925 c.f.
SBBNTN25S22B173T
PROPRIETA'
CICERCHIA ANTONIO n. a
BRIENZA il 18/10/1944 c.f.
CCRNTN44R18B173H
PROPRIETA'
SCELZO FRANCESCO n. a
BRIENZA il 09/09/1953 c.f.
SCLFNC53P09B173W
PROPRIETA'
COLLAZZO SALVATORE n. a
BRIENZA il 08/05/1947 c.f.
CLLSVT47E08B173W
PROPRIETA'
DE LUCA RAFFAELE n. a
BRIENZA il 23/09/1949 c.f.
DLCRFL49P23B173F
PROPRIETA' per 1/2
DE LUCA ROCCO PASQUALE n.
a BRIENZA il 10/11/1954 c.f.
DLCRCP54S10B173C
PROPRIETA' per 1/2
BRUNO CARMELA nata a
BRIENZA (PZ) il 14/12/1927
BRNCML27T54B173T Proprietà
6/30
BRUNO CATALDO nato a
BRIENZA (PZ) il 08/08/1888
BRNCLD88M08B173V
Proprietà 6/30
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P.L
LA

SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

729

32

31

31

730

27

718

300
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INDENN
DESTINAZI
ITÀ
ONE
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URBANISTI
ORIA
CA
COMPLE
SSIVA €

Zona
omogenea
"E"

€ 448,12

Zona
omogenea
"E"
Zona
omogenea
"E"

€
3.899,31

33

1.8
17

1.235

31

719

11

Zona
omogenea
"E"

€ 341,95

33

1.8
59

532

Zona
omogenea
"E"

€ 563,20

33

1.8
66

65

Zona
omogenea
"E"

€ 68,81

33

1.8
70

58

€ 141,83

33

1.8
72

76

Zona
omogenea
"E"
Zona
omogenea
"E"

1.8
80

30

Zona
omogenea
"E"

€ 31,75

1.8
78

234

Zona
omogenea
"E"

€ 247,68

33

33

2-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N°
PIA
NO

PROVI
NCIA

COM
UNE

47N

PZ

BRIE
NZA

48

PZ

BRIE
NZA

49N

PZ

BRIE
NZA

INTESTATARI

BRUNO GIUSEPPANTONIO
nato a BRIENZA (PZ) il
01/01/1925
BRNGPP25A01B173J Proprietà
1/30
BRUNO RAFFAELE nato a
BRIENZA (PZ) il 25/09/1922
BRNRFL22P25B173O Proprietà
2/30
LOPARDO ANTONELLA nata a
MARSICOVETERE (PZ) il
09/10/1983
LPRNNL83R49E977T Proprietà
1/2
SAVARESE FRANCESCO n. a
BRIENZA il 16/08/1959 c.f.
SVRFNC59M16B173J
PROPRIETA' per 1/4
SCELZO ANTONIETTA n. a
BRIENZA il 16/01/1934 c.f.
SCLNNT34A56B173N
PROPRIETA' per 3/4
PALLADINO GIOVANNI n. a
BRIENZA il 09/09/1960 c.f.
PLLGNN60P09B173H
PROPRIETA'
COLANGELO ANGELO n. a
BRIENZA il 04/01/1947 c.f.
CLNNGL47A04B173M
PROPRIETA' per 765/4500
DIMARE MARIA TERESA n. a
POTENZA il 08/08/1888 c.f.
DMRMTR88M48G942S
PROPRIETA' per 180/900
LEONE GIUSEPPINA n. a
FIRENZE il 07/01/1980 c.f.
LNEGPP80A47D612L
PROPRIETA' per 22/900
LEONE n. a FIESOLE il
04/08/1985 c.f.
LNENMO85M44D575G
PROPRIETA' per 23/900
PAGANO CARMELA n. a
BRIENZA il 30/06/1950 c.f.
PGNCML50H70B173J
PROPRIETA' per 234/900
PAGANO CARMELA n. a
BRIENZA il 30/06/1950 c.f.
PGNCML50H70B173J
PROPRIETA' per 765/4500
TUZZOLO CATALDO n. a
BRIENZA il 07/10/1953 c.f.
TZZCLD53R07B173X
PROPRIETA' per 45/900
TUZZOLO LUISA n. a BRIENZA il
16/12/1961 c.f.
TZZLSU61T56B173O
PROPRIETA' per 45/900
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INDENN
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PROVVIS
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FOG
LIO

P.L
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SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

33

1.8
57

348

Zona
omogenea
"E"

€ 368,35

33

1.8
32

767

Zona
omogenea
"E"

€ 811,84

33

1.8
61

88

Zona
omogenea
"E”

€ 292,40
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N°
PIA
NO

55N

60

PROVI
NCIA

COM
UNE

FOG
LIO

P.L
LA

40

1.1
26

207

TUZZOLO MICHELE n. a
BRIENZA il 27/05/1951 c.f.
TZZMHL51E27B173D
PROPRIETA' per 45/900
ADOBBATO ANTONIO
MICHELE nato a NICASTRO (CZ)
il 29/09/1961
DBBNNM61P29F888Q
Proprietà 3/144
ADOBBATO CARMELA nata a
BRIENZA (PZ) il 03/10/1950
DBBCML50R43B173I Proprietà
18/144
ADOBBATO CATALDO nato a
BRIENZA (PZ) il 19/08/1952
DBBCLD52M19B173J Proprietà
12/144
ADOBBATO LUISELLA ROSALIA
nata a VIBO VALENTIA (VV) il
16/02/1967
DBBLLL67B56F537K Proprietà
3/144
SALVIULO EMANUELE nato a
MARSICOVETERE (PZ) il
02/04/1999
SLVMNL99D02E977L Proprietà
2/144
SALVIULO GABRIELLA nata a
MARSICOVETERE (PZ) il
02/10/1990
SLVGRL90R42E977P Proprietà
2/144
SALVIULO GIUSEPPE nato a
BRIENZA (PZ) il 08/09/1958
SLVGPP58P08B173L Proprietà
4/144
SALVIULO LUIGI nato a
BRIENZA (PZ) il 26/06/1925
SLVLGU25H26B173I Proprietà
66/144
SALVIULO RAFFAELE nato a
BRIENZA (PZ) il 27/10/1959
SLVRFL59R27B173I Proprietà
4/144
SANTORUFO MARIA GIUSEPPA
nata a BRIENZA (PZ) il
29/04/1920
SNTMGS20D69B173I Proprietà
18/144
SASSO CARMELINA nata a
SVIZZERA (EE) il 02/10/1970
SSSCML70R42Z133M Proprietà
12/144

PZ

PZ

INTESTATARI

SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

BRIE
NZA

COMUNE DI BRIENZA c.f.
80003110766 PROPRIETA'
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Zona
omogenea
"E"

€ 28,01

40

1.1
24

40

1.1
37
1.1
36

19

60
816

Zona
omogenea
"E"

Zona
omogenea
"E"

€ 95,86
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N°
PIA
NO

PROVI
NCIA

COM
UNE

62

PZ

BRIE
NZA

63

PZ

BRIE
NZA

65

PZ

BRIE
NZA

66

PZ

BRIE
NZA

67

PZ

BRIE
NZA

68

PZ

BRIE
NZA

69

PZ

BRIE
NZA

INTESTATARI

PALLADINO ANGELO n. a
BRIENZA il 21/09/1926 c.f.
PLLNGL26P21B173K
USUFRUTTO
PALLADINO ROSINA n. a
BRIENZA il 23/09/1956 c.f.
PLLRSN56P63B173G NUDA
PROPRIETA' SUPERFICIARIA
DE LUCA SALVATORE
RAFFAELE nato a BRIENZA (PZ)
il 23/09/1949
DLCSVT49P23B173L Proprietà
1/1
DIVITO ANNUNZIATA n. a
BRIENZA il 16/12/1953 c.f.
DVTNNZ53T56B173J
PROPRIETA' per 1/1
FERRARESE PASQUALE n. a
BRIENZA il 05/01/1913 c.f.
FRRPQL13A05B173Y USUFRU
PARZIAL
FERRARESE CATALDO n. a
BRIENZA il 30/12/1950 c.f.
FRRCLD50T30B173P
PROPRIETA' per 1/2
FERRARESE TERESA n. a
BRIENZA il 15/06/1955 c.f.
FRRTRS55H55B173V
PROPRIETA' per 1/16
PARENTE ANGELICA n. a
GERMANIA il 21/05/1981 c.f.
PRNNLC81E61Z112V
PROPRIETA'
PARENTE CATALDO n. a
GERMANIA il 03/09/1984 c.f.
PRNCLD84P03Z112J
PROPRIETA'
GIANCRISTIANO MARIA
CATERINA n. a POTENZA il
25/11/1974 c.f.
GNCMCT74S65G942B
PROPRIETA' per 1/2
LAURINO FRANCESCO n. a
BRIENZA il 20/01/1965 c.f.
LRNFNC65A20B173D
PROPRIETA' per 1/2
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FOG
LIO

P.L
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SUPERF
ICIE
ESPRO
PRIATA
(mq)

40

1.1
30

476

Zona
omogenea
"E"

€ 546,03

40

1.1
34

435

Zona
omogenea
"E"

€
1.946,57

32

965

17

Zona
omogenea
"E"

€ 10,35

972

20
Zona
omogenea
"E"

€ 46,22

32

973

11

32

963

174

Zona
omogenea
"E"

€ 318,19

32

967

40

Zona
omogenea
"E"

€ 24,34

969

116
Zona
omogenea
"E"

€ 213,34

32
970

Il responsabile struttura territoriale
Carlo Pullano
TX21ADC12500 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata
Codice Fiscale: 80208450587

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto provvedimenti
delle indennità di esproprio accettate
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Considerato che in relazione ai “Lavori di Costruzione della Variante di Brienza – 6° Lotto – 1° e 2° Stralcio - “Variante Tito-Brienza” - S.S. N°95 “DI BRIENZA_
PROGETTO ESECUTIVO”, le seguenti ditte espropriande
rubricate nell’elenco delle ditte, unito al piano particellare
di esproprio grafico e descrittivo delle aree ricadenti nel
Comune di Brienza (PZ), hanno accettato irrevocabilmente
le indennità loro offerte da questa Società:
N.P. 2 GIUZIO LUCIA ANNUNZIATA n. a TITO il
25/03/1959 c.f. GZILNN59C65L181M Proprietà 6/16,
LOPARDO CATERINA n. a BRIENZA il 02/02/1955 c.f.
LPRCRN55B42B173O Proprietà 4/16, SCAVONE ANTONIO n. a TITO il 25/11/1951 c.f. SCVNTN51S25L181U
Proprietà 4/16, SCAVONE FRANCESCO n. a POLLA il
04/10/1988 c.f. SCVFNC88R04G793E Proprietà 1/16, SCAVONE GIOVANNI n. a POLLA il 01/02/1985 c.f. SCVGNN85B01G793W Proprietà 1/16, Fg. 24 Part. 747, 748, 759,
779, 781, 834, 650 e 663 indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 1.028,46 ;
N.P. 3 COLLAZZO CARMELA n. a BRIENZA il
18/01/1953 c.f. CLLCML53A58B173D Proprietà 1/1, Fg.
23 Part. 893, 894, 896, 834 e Fg. 24 Part. 728 indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 10.937,61 ;
N.P. 5 MANGIERI GIUSEPPE n. a BRIENZA il
30/10/1958 c.f. MNGGPP58R30B173O Proprietà 1/1, Fg.
24 Part. 763, 765 e 767 indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 163,06 ;
N.P. 6 MANGIERI ANGIOLINA n. a BRIENZA il
30/09/1953 c.f. MNGNLN53P70B173O Proprietà 1/1, Fg.
24 Part. 757 indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 856,82 ;
N.P. 7 GIALLORENZO TERESA n. a BRIENZA il
01/12/1932 c.f. GLLTRS32T41B173N Proprietà 4/6,
MANGIERI ANGIOLINA n. a BRIENZA il 30/09/1953
c.f. MNGNLN53P70B173O Proprietà 1/6, MANGIERI
GIUSEPPE n. a BRIENZA il 30/10/1958 c.f. MNGGPP58R30B173O Proprietà 1/6, Fg. 23 Part. 916, 917, 919, 115
e Fg. 24 Part. 754, 755, 434 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 7.092,18 ;
N.P. 8 LOPARDO ALFREDO ANTONIO n. a BRIENZA
il 20/07/1936 c.f. LPRLRD36L20B173G Proprietà 1/1, Fg.
23 Part. 932, 778, 816 e Fg. 24 Part. 732 e 733 indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 1.260,49 ;
N.P. 12 DE BLASIO CARMINE n. a BRIENZA il
02/07/1952 c.f. DBLCMN52L02B173G Proprietà 1/2,
GAMBETTA CARMELA n. a BRIENZA il 26/10/1953 c.f.
GMBCML53R66B173O Proprietà 1/2, Fg. 24 Part. 778, 779
e 207 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 699,64 ;
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N.P. 16 FARINA MICHELE n. a BRIENZA il 28/10/1944
c.f. FRNMHL44R28B173R Proprietà 1/2, MURO GIUSEPPINA n. a CASTELGRANDE il 19/03/1950 c.f. MRUGPP50C59C120U Proprietà 1/2, Fg. 23 Part. 934, 936, 943,
947, 623, 610, 618 e 644 indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 1.611,38 ;
N.P. 17 CANUSO MARIA GIUSEPPA n. a BRIENZA (PZ)
il 14/05/1961 CNSMGS61E54B173Z Proprietà 1/10; MANGIERI SALVATORE n. a POTENZA (PZ) il 26/10/1984
MNGSVT84R26G942V Proprietà 1/10, Fg. 23 Part. 882,
887 e 630 indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 8,68 ;
N.P. 19 LOPARDO LUCIA n. a BRIENZA il 12/12/1972
c.f. LPRLCU72T52B173R Proprietà 1/1, Fg. 23 Part. 921
e 923 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 1.101,31 ;
N.P. 20 LOPARDO CARMINE n. a BRIENZA il
06/11/1962 c.f. LPRCMN62S06B173P Proprietà 1/4,
LOPARDO LUCIA n. a BRIENZA il 12/12/1972 c.f. LPRLCU72T52B173R Proprietà 1/4, LOPARDO MELISSA n. a
BRESCIA il 03/05/1988 c.f. LPRMSS88E43B157J Proprietà
1/4, LOPARDO ROCCO n. a BRIENZA il 18/10/1968 c.f.
LPRRCC68R18B173N Proprietà 1/4, Fg. 23 Part. 802, 807,
811 e 909 indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 2.178,49 ;
N.P. 21 COZZA DANIELA IRENE nata a BRIENZA (PZ)
il 04/02/1967 CZZDLR67B44B173X Proprietà 1/3, COZZA
MARIA TERESA nata a POTENZA (PZ) il 24/05/1965
CZZMTR65E64G942U Proprietà 1/3, Fg. 23 Part. 907 e 925
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 407,64 ;
N.P. 22 LOPARDO CARMINE n. a BRIENZA il
06/11/1962 c.f. LPRCMN62S06B173P Proprietà 1/1, Fg. 23
Part. 584 e 591 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 20,01 ;
N.P. 23 BATTISTA MARIA GIUSEPPINA POMPEA n.
a BRIENZA il 01/10/1947 c.f. BTTMGS47R41B173R Proprietà 1/1, Fg. 23 Part. 758, 794 e Fg. 31 Part. 643 indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 317,90 ;
N.P. 24 FISCELLA GIUSEPPINA n. a SASSO DI
CASTALDA (PZ) il 18/07/1955 FSCGPP55L58I457P
Proprietà 2/8; FISCELLA LUIGIA n. a POTENZA (PZ)
il 12/08/1961 FSCLGU61M52G942G Proprietà 2/8;
FISCELLA ANTONIETTA n. a BRIENZA (PZ) il 16/06/1967
FSCNNT67H56B173G Proprietà 1/8, FISCELLA LUIGIA
n. a BRIENZA (PZ) il 10/02/1963 FSCLGU63B50B173R
Proprietà 1/8, FISCELLA ANGELO nato a POTENZA
(PZ) il 10/03/1978 FSCNGL78C10G942N Proprietà 1/8,
FISCELLA RAFFAELE n. a BRIENZA (PZ) il 21/03/1972
FSCRFL72C21B173O Proprietà 1/8, Fg. 31 Part. 723 e 213
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 926,03 ;
N.P. 28 MORANDI VINCENZO nato a BRIENZA (PZ)
il 11/12/1961 MRNVCN61T11B173K Proprietà 1/1, Fg. 31
Part. 660 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 374,65 ;
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N.P. 29 MOLINARO CATALDO n. a BRIENZA il
18/04/1946 c.f. MLNCLD46D18B173L Proprietà 1/1, Fg. 31
Part. 662 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 433,56 ;
N.P. 36 SABBATELLA MARIA n. a BRIENZA (PZ) il
10/09/1928 SBBMGS28P50B173R Proprietà 1/1, Fg. 31
Part. 717 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 1.032,64 ;
N.P. 38 DIMARE LUCIA n. a POLLA il 12/12/1974 c.f.
DMRLCU74T52G793R Proprietà 1/1, Fg. 33 Part. 1876
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 942,15 ;
N.P. 42 GRIECO DINO n. a MARSICOVETERE il
26/04/1987 c.f. GRCDNI87D26E977L Proprietà 1/3, GRIECO VINCENZO n. a POLLA il 24/06/1982 c.f. GRCVCN82H24G793I Proprietà 1/3, LOPARDO TERESA n. a
BRIENZA il 06/08/1959 c.f. LPRTRS59M46B173Q Proprietà 1/3, Fg. 33 Part. 1882, 1884, 1885, 1890, 1836 e 1845
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 280,25 ;
N.P. 50 DANZA SPROVIERO CARMINE n. a POTENZA
il 05/07/1962 c.f. DNZCMN62L05G942Q Proprietà 1/3,
DANZA SPROVIERO DARIO n. a POTENZA il 15/11/1968
c.f. DNZDRA68S15G942J Proprietà 1/3, DANZA SPROVIERO MARIA TERESA n. a POTENZA il 03/11/1963 c.f.
DNZMTR63S43G942H Proprietà 1/3, Fg. 41 Part. 1272,
1284, 1162, 1163, 1157, 1280, 1282, 1225, 1302, 1132,
1296,1300 e 9, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 13.332,45 ;
N.P. 53 FISCELLA LUIGIA n. a BRIENZA il 10/02/1963
c.f. FSCLGU63B50B173R Proprietà 1/2, LOPARDO ANTONIO n. a BRIENZA il 07/05/1958 c.f. LPRNTN58E07B173Z
Proprietà 1/2, Fg. 41 Part. 1158, 908 e 1161 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 16,53 ;
N.P. 57 VISCARDI LUIGI n. a BRIENZA il 30/12/1961
c.f. VSCLGU61T30B173Y Proprietà 1/1, Fg. 40 Part. 1065
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 3.368,91 ;
N.P. 58 COLLAZZO CATALDINA n. a BRIENZA il
05/11/1964 c.f. CLLCLD64S45B173O Proprietà 1/1, Fg. 40
Part. 476 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 288,22 ;
N.P. 64 COLLAZZO CATALDINA n. a BRIENZA
il 05/11/1964 c.f. CLLCLD64S45B173O Proprietà 1/8,
VISCARDI LUIGI n. a BRIENZA il 30/12/1961 c.f. VSCLGU61T30B173Y Proprietà 1/8, PARENTE CATALDA
n. a BRIENZA il 02/11/1965 c.f. PRNCLD65S42B173B
Proprietà 2/8, VISCARDI ADRIANO n. a POTENZA il
04/04/1970 c.f. VSCDRN70D04G942W Proprietà 2/8,
VISCARDI ANTONIO n. a BRIENZA il 11/11/1966 c.f.
VSCNTN66S11B173S Proprietà 2/8 Fg. 40 Part. 1128 e
1139 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 172,04 ;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano
la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art.20 c.14 e dell’art.26 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a chi può avervi interesse, che con
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dispositivo n°CDG-730599-int. del 17/11/2021 è stato disposto il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, di
occupazione di urgenza e di occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti per i
lavori di Costruzione della Variante di Brienza – 6° Lotto
– 1° e 2° Stralcio “Variante Tito-Brienza” - S.S. N°95 “DI
BRIENZA, così come individuati nel piano particellare di
esproprio a favore delle ditte concordatarie summenzionate
DISPONE
la pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Il responsabile struttura territoriale
Carlo Pullano
TX21ADC12499 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Decreto di espropriazione emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 883 del 22 luglio 2021 emesso ai
sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Il Consorzio CEPAV UNO avvisa che la Società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. con sede a Roma in Piazza della
Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 883 del
22 luglio 2021, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001
e s.m.i., l’acquisizione a favore del Comune di Fidenza del
diritto di proprietà dell’immobile ricadente nel territorio del
Comune di Fidenza, identificato al foglio 29 mappale 67 ex
6 intestato a Macchiavelli Paolo n. a Parma il 4/2/1956 c.f.
MCCPLA56B04337B, al quale è stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro 54,15 – foglio 29 mappale 149 ex
8 intestato a Anichini Tanzi Anna n. a Noceto il 31/3/1949
c.f. NCHNNA49C71F914I, Dodi Romano n. a Fidenza il
21/7/1939 c.f. DDORMN39L21B034B, Dodi Daniela n. a
S. secondo Parmense il 7/8/1977 c.f. DDODNL77M47I153I,
Dodi Michele n. a S. Secondo Parmense il 7/8/1977 c.f.
DDOMHL77M07I153K, Dodi Luca n. a S. Secondo Parmense il 3/3/1974 c.f. DDOLCU74C03I153G, ai quali è
stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro 1,510,50
– foglio 24 mappale 141 intestato a Ranieri Tiziano n. a
Fidenza il 13/10/1961 c.f. RNRTZN61R13B034A al quale è
stato corrisposto un’indennità di Euro 868,57.
Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° comma, dell’art. 42
bis in argomento.
Il Consorzio CEPAVUNO, provvederà alla notifica alla
ditta proprietaria e ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, la trascrizione, la voltura catastale
e la pubblicazione del presente decreto. Avverso al presente
provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le
modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno - Il coordinatore ufficio espropri
Luigi Tezzon
TX21ADC12539 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Decreto di espropriazione emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 885 del 22 luglio 2021 emesso
ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Il Consorzio CEPAV UNO avvisa che la Società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. con sede a Roma in Piazza della
Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 885 del
22 luglio 2021, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001
e s.m.i., l’acquisizione a favore del Comune di Rubiera del
diritto di proprietà dell’immobile ricadente nel territorio
del Comune di Rubiera, identificato al foglio 10 mappale
332 intestato a Barchi Daniela n. a Reggio nell’Emilia il
16/7/1963 c.f. BRCDNL63L56H223P, Barchi Daniele n. a
Reggio nell’Emilia il 01/10/1970 c.f. BRCDNL70RH223Y,
Barchi Luca n. a Reggio nell’Emilia il 19/9/1971 c.f. BRCLCU71PH223S, Barchi Monica n. a Reggio nell’Emilia il
27/6/1975 c.f. BRCNNC75H67H223J, Bellei Umbertina n.
a Rubiera il 22/6/1939 c.f. BLLMRT39H62H628L, ai quali
è stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro 187,11.
Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° comma, dell’art. 42
bis in argomento.
Il Consorzio CEPAVUNO, provvederà alla notifica alla
ditta proprietaria e ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, la trascrizione, la voltura catastale
e la pubblicazione del presente decreto. Avverso al presente
provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le
modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno - Il coordinatore ufficio espropri
Luigi Tezzon
TX21ADC12540 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Decreto di espropriazione emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 884 del 22 luglio 2021 emesso ai
sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Il Consorzio CEPAV UNO avvisa che la Società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. con sede a Roma in Piazza della
Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 884 del
22 luglio 2021, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001
e s.m.i., l’acquisizione a favore del Comune di MODENA
del diritto di proprietà degli immobili ricadenti nel territorio
del Comune di MODENA, identificati al foglio 53 mappali
519-664-667-668 intestati a Società Agricola Mavora S.r.l.
con sede a Modena - c.f. 01453010363 alla quale è stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro 24.828,25.
Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° comma, dell’art. 42
bis in argomento.
Il Consorzio CEPAVUNO, provvederà alla notifica alla
ditta proprietaria e ad eseguire tutte le formalità necessa-
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rie per la registrazione, la trascrizione, la voltura catastale
e la pubblicazione del presente decreto. Avverso al presente
provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le
modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno - Il coordinatore ufficio espropri
Luigi Tezzon
TX21ADC12541 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Decreto di espropriazione emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 882 del 22 luglio 2021 emesso
ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Il Consorzio CEPAV UNO avvisa che la Società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. con sede a Roma in Piazza della
Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 882 del
22 luglio 2021, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001
e s.m.i., l’acquisizione a favore del Comune di CASTELFRANCO EMILIA del diritto di proprietà degli immobili
ricadenti nel territorio del Comune di CASTELFRANCO
EMILIA, identificati come di seguito riportato:
foglio 42 mappali 371-369-370-359 intestati a Famigli
Bergamini Carlo n. a Castelfranco Emilia il 06/06/1980 c.f.
FMGCRL80C06C107P e Famigli Bergamini Paolo n. a Castelfranco Emilia il 20/07/1949 c.f. FMGPLA49L20C107Z, ai
quali è stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro
10.364,56.
Foglio 26 mappale 229 intestato a Donello Davide
n. a Castelfranco Emilia il 27/03/1967 c.f. DNLDVD67C27C107B al quale è stato corrisposto un’indennità di
esproprio di Euro 19.973,99.
Foglio 52 mappale 180 intestato a Bicego Sergio n. a
Castelfranco Emilia il 14/5/1931 c.f. BCGSRG31E14C107R
al quale è stata corrisposta un’indennità di esproprio di Euro
4.397,49.
Foglio 56 mappali 297-298-300-232 intestati a Fondazione
Savioli con sede in Castelfranco Emilia c.f. 80001530361
alla quale è stata corrisposta un’indennità di esproprio di
Euro 10.14131.
Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° comma, dell’art. 42
bis in argomento.
Il Consorzio CEPAVUNO, provvederà alla notifica alla
ditta proprietaria e ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, la trascrizione, la voltura catastale
e la pubblicazione del presente decreto. Avverso al presente
provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le
modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno - Il coordinatore ufficio espropri
Luigi Tezzon
TX21ADC12543 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice Pratica: N1A/2021/1526
Medicinale (codice AIC): DALACIN C (clindamicina cloridrato)
Confezioni: 150 mg capsule rigide, 12 capsule (AIC
022633059)
Codice Pratica: N1A/2021/1527
Medicinale (codice AIC): DALACIN C FOSFATO (clindamicina fosfato)
Confezioni: 300 mg/2 ml soluzione iniettabile, fiala da 300
mg/2 ml (AIC 023868019); 600 mg/4 ml soluzione iniettabile, fiala da 600 mg/4 ml (AIC 023868021)
Tipologia variazione: variazione tipo IAin C.I.z Art.5
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica al fine di implementare le
raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali per l’insufficienza renale acuta (EPITT n. 19647) della clindamicina per
uso sistemico (EMA/PRAC/250777/2021 Corr2).
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza

Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD12447 (A pagamento).

FARMA 1000 S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Medicinale: ANANASE “40 mg compresse rivestite” 20
compresse rivestite
A.I.C. 044882013
Determinazione IP n. 994/2021 del 14/10/2021
Variazione: eliminazione dei seguenti produttori: Chanelle
Pharma Loughrea Business & Technology Park, Dublin Rd,
Greeneenagh, Loughrea, Co. Galway - Irlanda e Pharmapac
Ltd. Unit 1.2, Toughers Industrial Estate, Naas, Co. Kildare,
W91 E797 - Irlanda
Medicinale: STILNOX “10 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse
A.I.C. 038288041
Determinazione IP n. 1075 del 13/11/2021
Variazione: eliminazione del seguente sito di confezionamento secondario: CIT S.r.l., Via Primo Villa. 17 - 20875
Burago di Molgora (MB)
Medicinale: SINGULAIR “10 mg compresse rivestite con
film” 28 compresse
A.I.C. 043949015
Determinazione IP n. 1074 del 13/11/2021
Variazione: sostituzione di un produttore da: Merck Sharp
& Dohme Ltd, Cramlington, Northumberland NE23 3JU Regno Unito a: Schering-Plough Labo N.V. Heist-op-denBerg 2220, Industriepark 30 - Belgio.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX21ADD12450 (A pagamento).
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GE HEALTHCARE S.R.L.
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DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede legale: via Galeno n. 36 - 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

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.

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

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE D
AIC n. 038975013
Codice pratica: N1B/2021/1291
Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE T
AIC n. 038976015, 038976039, 038976041
Codice pratica: N1B/2021/1292
Tipologia di variazione: grouping variazioni - tipo IA
B.III.2 z) - modifica delle specifiche e dei metodi analitici
per il flaconcino in vetro, in conformità alla Ph. Eur. (solo
per IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE D) ; tipo IB
B.III.2 z) - modifica delle specifiche e dei metodi analitici per
i tappi in gomma, in conformità alla Ph. Eur.; tipo IB B.II.e.2
c) - eliminazione del test “Condition and continuity of coating” dalle specifiche del “rubber stopper”; tipo IB B.II.e.2
c) - eliminazione del parametro di “Penetrability” dalle specifiche del tappo di gomma; tipo IB B.II.e.2 c) - eliminazione
del parametro “Fragmentation” dalle specifiche del tappo di
gomma; tipo IB B.II.e.2 c) - eliminazione del parametro di
“Self-sealability” dalle specifiche del tappo in gomma; tipo
IB B.II.e.2 c) - eliminazione del test “Protective coating”
dalle specifiche dell’ “Overseal”; tipo IB B.II.e.3 b) - aggiornamento al test di tenuta dell’ “Overseal”; tipo IA B.II.e.7 a) Eliminazione delle informazioni del fornitore dai disegni dei
componenti dell’imballaggio primario; modifiche editoriali.
Medicinale: VISIPAQUE 270 mg I/ml, 320 mg I/ml soluzione iniettabile
AIC n. 029354 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1432
Tipologia di variazione: IA B.I.b.2.b. - rimozione del test
di identificazione alternativo FT-NIR dalle specifiche della
sostanza attiva.
I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana delle variazioni possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Maria Grazia Bonura
TX21ADD12459 (A pagamento).

Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: NILSON
Numeri di AIC e confezioni: 035925027 1g/3,5 ml polvere
e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare,
flacone + fiala da 3,5ml
Codice Pratica: N1A/2021/1263
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin
C.I z Modifica degli stampati a seguito della raccomandazione EMA/PRAC/352680/2021 della riunione del
7-10 giugno 2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preven-
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tiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD12475 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: LEVOBAT
Numeri di AIC e confezioni: 040042 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2021/1277
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin
B.III.1.a)1 per l’introduzione del nuovo CEP R0-CEP 2019059-Rev 00 di Levofloxacin Hemihydrate da parte del fabbricante già approvato Dr. Reddy’s Laboratories Limited.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino a data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD12477 (A pagamento).

Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin C.I
z Modifica degli stampati a seguito della raccomandazione
EMA/PRAC/201784/2020, della riunione del 14 - 17 Aprile
2020 relativa al principio attivo ketoprofene.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2
e 4.4 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: DOLGOSIN
Numeri di AIC e confezioni: 034925053 “100 mg/2 ml
soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale 2 ml,
034925040 “200 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28
capsule
Codice Pratica: N1A/2021/205

Foglio delle inserzioni - n. 143

L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD12478 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: INTERFOS
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Numeri di AIC e confezioni: 042195 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2020/2190
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB C.I.1.a:
Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al testo del Referral art-31 n.
C (2020)3966 del 9/6/2020 per i medicinali a base di fosfomicina.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD12479 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Medicinale AMINOVEN soluzione per infusione
Codice AIC 034562 – tutte le confezioni

Foglio delle inserzioni - n. 143

MRP DE/H/0160/001-003/IB/124, pratica C1B/2017/2190.
Tipologia variazione: IB C.I.z
Modifica apportata: adeguamento Foglio Illustrativo in
linea con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data che
non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione 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 caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD12486 (A pagamento).

DR. FALK PHARMA GMBH
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, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE
Titolare AIC: Dr Falk Pharma GmbH, Leinenweberstraße,
5 - D79108 Freiburg.
Medicinale: INTESTICORT (AIC: 036507)
Confezioni: 061, 073, 085.
Procedura europea: DE/H/xxxx/IA/1217/G.
Codice pratica: C1A/2021/2429
Tipologia di variazione: n. 1 var. IAIN, B.II.b.2.c).1 –
aggiunta del fabbricante “Dr. Falk Pharma GmbH, Leinenweberstraße 5, 79108 Freiburg, Germania” responsabile
dell’importazione del prodotto finito - esclusa la fase di controllo qualità dei lotti.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Managing director medicine & pharmaceuticals
dott. Roland Greinwald
TX21ADD12489 (A pagamento).

KONPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Pietro della Valle, 1 - 00193 Roma
Partita IVA: 08578171004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: KOMEZOL
Numero A.I.C. e confezioni: 037759 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2020/746
Tipologia variazione: Single Variation Tipo IB n. C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in linea con
il medicinale di riferimento (Losec) ed in accordo all’ultimo
QRD template ed alla linea guida sugli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 8 dell’RCP
e corrispondenti paragrafi del FI ) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU 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 FI aggiornato entro il medesimo
termine.
L’amministratore unico
dott Pasquale Mosca
TX21ADD12494 (A pagamento).
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SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai
sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008
e s.m.i.
Titolare AIC: Sofar SpA
Specialità medicinale: PENTACOL 1200 mg compresse
gastroresistenti a rilascio modificato
n. AIC: 026925228, 026925230
Variazione di tipo IB - B.II.d.1z - Riduzione della frequenza dei test microbiologici da routinari a 1 su 10 lotti,
pratica N1B/2021/1278.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX21ADD12497 (A pagamento).

LABORATOIRES JUVISE
PHARMACEUTICALS
Sede legale: 149 Boulevard Bataille De Stalingrad - 69100
Villeurbanne, Francia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ARIMIDEX
Numero A.I.C. e confezioni: 031809 - tutte le confezioni
Codice Pratica N.: C1A/2021/3078
N. di Procedura Europea: AT/H/0904/001/IA/083/G
Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvise Pharmaceuticals
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.1 a): Aggiunta di un
sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento
secondario: Haupt Pharma Muenster GmbH Schleebrueggenkamp 15, Muenster, Nordrhein-Westfalen, 48159, Germania; 1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.1 b): Aggiunta di
un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento
primario: Haupt Pharma Muenster GmbH Schleebrueggenkamp 15, Muenster, Nordrhein-Westfalen, 48159, Germania;
1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.2 c): Modifiche a livello
di modalità di
rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del
prodotto finito - Aggiunta di un fabbricante responsabile
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dell’importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il
controllo dei lotti/le prove: Haupt Pharma Muenster GmbH
Schleebrueggenkamp 15, Muenster, Nordrhein-Westfalen,
48159, Germania.
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 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD12502 (A pagamento).

Tipologia variazione: c.I.z); c.I.z); c.I.z); c.I.z)
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo in
seguito ai risultati del Readability User Test; modifica stampati per implementare la richiesta dell’ufficio di Farmacovigilanza (FV/20.216/P del 20/02/2020), a seguito della revisione degli stampati di medicinali contenenti carbocisteina;
allineamento alla linea guida eccipienti; adeguamento degli
stampati al QRD template; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(per KOFITUSS MUCOLITICO 2,7 g granulato per soluzione orale – AIC 037948015: paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6,
4.8, 6.6, 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette);
(per KOFITUSS MUCOLITICO 90 mg/ml sciroppo - AIC
037948039: paragrafi 2,4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 6.1, 6.5, 7 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette; per KOFITUSS
MUCOLITICO 2,7
g/10 ml sciroppo - AIC 037948027: paragrafi 2, 4.2, 4.3,
4.4, 4.6, 4.8, 6.1, 6.5, 6.6, 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo ed 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.

POOL PHARMA S.R.L.

Il legale rappresentante
Camilla Pizzoni

Sede: via Basilicata, 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Pool Pharma S.r.l.
Medicinale: KOFITUSS MUCOLITICO
Numero AIC: 2,7 g/10 ml sciroppo: 037948027;
90 mg/ml sciroppo: 037948039;
2,7 g granulato per soluzione orale: 037948015
Codice Pratica: N1B/2020/839 (per tutte le formulazioni);
N1B/2015/5984 (per 2,7 g/10 ml sciroppo); N1B/2015/5983
(per 90 mg/ml sciroppo);
N1B/2015/5973 (per 2,7 g granulato per soluzione orale)
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TX21ADD12505 (A pagamento).

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Sofar SpA
Specialità medicinale: AZAFOR (AIC n. 037534017,
037534029)
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N° procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0273/001/
IA/027
Variazione di tipo IA-A.5.b: Modifica della ragione
sociale di un fabbricante del prodotto finito, responsabile
del confezionamento secondario: Depo-Pack S.r.l., pratica
C1A/2021/2593.
Specialità medicinale: ORMICTON (AIC n. 038894)
Specialità medicinale: LATTULAC (AIC n. 034206)
Specialità medicinale: FLUCOSTENOL (AIC n. 038418)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Grouping di n.3 variazioni di tipo IA-A.5.b: Modifica
della ragione sociale di un fabbricante del prodotto finito,
responsabile del confezionamento secondario: Depo-Pack
S.r.l., pratica N1A/2021/1360.
Specialità medicinale: PENTACOL (AIC n. 026925038,
026925127, 026925115)
Variazione di tipo IA-A.7.b: Eliminazione di un sito di
produzione responsabile del confezionamento secondario
del prodotto finito: Depo-Pack snc, pratica N1A/2021/1363.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

NORGINE ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Codice Pratica: N1A/2021/1021
Medicinale: DANTRIUM
Confezioni: AIC 024372 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare: Norgine Italia S.r.l., Via Fabio Filzi 25 - 20124
Milano (MI)
Var. Tipo IA – B.II.b.2.a Modifica dell’indirizzo di un sito
in cui viene effettuato il test microbiologico del prodotto
finito.
Data implementazione: 12/08/2020. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lia Bevilacqua
TX21ADD12511 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via F. Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

TX21ADD12507 (A pagamento).

NORGINE BV
Rappresentante in Italia: Norgine Italia S.r.l.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Codice Pratica: C1A/2021/2960
N° di Procedura Europea: SE/H/1800/002/IA/078
Medicinale: MOVIPREP
Confezioni: AIC 037711138, 037711140, 037711153,
037711165, 037711177, 037711189, 037711191.
Titolare: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083
HP Amsterdam, NL
Var. Tipo IA - B.III.1.a.2 Aggiornamento di CEP da parte di
un produttore già approvato Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH per la sostanza attiva Macrogol 3350.
Data implementazione: 23/11/2020. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lia Bevilacqua
TX21ADD12510 (A pagamento).
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Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Astellas Pharma GmbH Ridlerstraße 57 80339 München (Germania)
Concessionario per la vendita: Mundipharma Pharmaceuticals Srl.
Medicinale: LEVACT polvere per concentrato per soluzione per infusione
AIC: 040175 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2480
Procedura Europea n. DE/H/1250/IA/039/G.
Tipologia variazione: Grouping variation di
_ n.1 var. IA, B.II.b.2.a – inserimento del sito Biochem
GmbH, Daimlerstrasse 5b, 76185 Karlsruhe, Germany come
responsabile del controllo qualità;
_ n.1 var. IA, B.II.d.2.a – modifica minore di una procedura di prova già approvata relativa al controllo del contenuto d’acqua del prodotto finito;
_ n.1 var. IA, B.II.d.2.e – aggiornamento di una procedura
di prova già approvata per il controllo del prodotto finito in
accordo alla relativa monografia di Farmacopea europea
_ n.2 var. IA, B.II.e.2.c – eliminazione di un parametro di
specifica non significativo.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Fabio Venturini
TX21ADD12512 (A pagamento).

LEO PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Partita IVA: 11271521004
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. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Leo Pharma A/S - Industriparken 55 - 2750
Ballerup (Danimarca).
Specialità medicinale: TRAVOSEPT 0,1% + 1% crema
Confezioni: AIC n. 024378022
Codice Pratica: N1B/2021/1382
Tipologia di variazione: Variazione tipo IB unforeseen B.I.b.1.z
Tipo di modifica: Modifica di qualità
Modifica apportata: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una
sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.
I lotti già prodotti alla data di 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 pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Ilaria Rampoldi
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Confezioni: 023766025 - 200 mg compresse rivestite, 12
compresse; 023766037 200 mg compresse rivestite, 24 compresse.
N. e Tipologia variazione: C.I.z) –Tipo IB.
Tipo di Modifica: Aggiornamento RCP e foglio illustrativo
alla procedura EMA/PRAC/227779/2020. Alcune modifiche
editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2 e 4.4 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
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni
TX21ADD12517 (A pagamento).

TX21ADD12516 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica N. N1B/2020/917
Medicinale: ALGOFEN (aic: 023766)

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
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 autorizzato
quanto segue:
Medicinale: ANASTROZOLO AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 049178 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/889, MRP n. PT/H/1970/IA/003
Variazione IA-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura EMA/PRAC/19647/2021.
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Medicinale: BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
Codice AIC 038255 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2935, MRP n. IT/H/0251/IA/030
Variazione IA-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00000313/202011.
Medicinale: BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
Codice AIC 038255 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/3022, MRP n. IT/H/0251/IA/031
Variazione IA-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura FR/H/PSUR/005/002.
Medicinale: FUROSEMIDE AUROBINDO
Codice AIC 046015 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1995, MRP n. IT/H/0818/
IB/004/G
Variazione (4x) IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP,
FI) per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA AUROBINDO
Codice AIC 049083 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2661, MRP n. PT/H/1967/IA/002
Variazione IB-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00002354/202010.
Medicinale: ROSUVASTATINA AUROBINDO
Codice AIC 044203 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/1886, MRP n. PT/H/1419/IA/016
Variazione IA-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00010271/202007.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette, ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura, ove applicabile.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Medicinale: LORAZEPAM AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 035879 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica N1B/2020/1415
Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento al formato QRD attuale e alla Linea Guida
Eccipienti.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD12520 (A pagamento).
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FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.
Sede: via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli
Punti di contatto: Tel. +39 081 2389 111 - Fax +39 081
7405 172 - Pec affariregolatori.farmadamor@legalmail.it
Codice Fiscale: 00272420639
Partita IVA: 00272420639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e successive modifiche
Codice pratica: N1B/2021/1216
Medicinale: A.I.C.: 009115 - FITOSTIMOLINE.
Confezioni: Tutte.
Titolare: Farmaceutici Damor S.P.A. - Via E. Scaglione,
27 - 80145 Napoli
Tipologia variazione: B.I.a.2.e)
Tipo di Modifica: variazione singola IB
Modifica Apportata: Modifica minore della parte riservata
di un Master File nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua in G.U.
L’amministratore unico
Vincenzo Maglione
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Tipo di modifica: Var. tipo IA A.7 Soppressione del fabbricante responsabile del controllo e rilascio dei lotti - (Wrafton
Laboratories Limited
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilita’ si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre
sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione.
Sia i lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Claudia Di Pasquale
TX21ADD12526 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

TX21ADD12525 (A pagamento).

Modifica stampati ai sensi dell’articolo 79
del D.Lgs. n. 219/2006

PERRIGO ITALIA S.R.L.

Comunicazione di notifica regolare del 25 novembre 2021

Sede: viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 08923130010
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Perrigo Italia S.r.l
Specialita’ Medicinale: NIQUITIN 1,5 mg pastiglie gusto
menta AIC n 034283541 034283554, 034283681
Codice Pratica: C1A/2021/3132
Proc.Eur. n. SE/H/1973/001/IA/196.
Tipo di modifica: Var.tipo IA B.II.b.2. a)Aggiunta di un
sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti - Avara
Aiken Pharmaceutical Services
Specialita’ Medicinale: NIQUITIN 1,5 mg pastiglie gusto
menta AIC n 034283541 034283554, 034283681
Specialità Medicinale: NIQUITIN 4 mg pastiglie gusto
menta AIC 034283566 034283578, 034283693
Codice Pratica: C1A/2021/2815.
Proc.Eur. n. SE/H/1973/001-002/IA/201.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/6216
Medicinale: LEVOBAT
Codice farmaco: 040042
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.L
Tipologia variazione oggetto della modifica:
Modifica etichettatura ai sensi dell’articolo 79 del D. Lgs.
n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up) con inserimento di
pittogrammi esplicativi
È autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD12529 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
Medicinale: GEROLIN (citicolina)
Codice Pratica: N1B/2021/562.
Confezioni autorizzate: AIC 025396058-021-045-072.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB – C.I.z.
Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento
alla linea guida sugli eccipienti (contenuto di sodio).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 dell’RCP e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI della modifica,
all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della modifica
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
della presente modifica, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo e le Etichette aggiornati agli utenti. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo e le Etichette aggiornati entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX21ADD12533 (A pagamento).
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.
Medicinali, confezioni e codici AIC:
CORTIFLAM “2,250 mg cerotto medicato” - A.I.C.
035727
tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2021/2780;
procedura MRP: IT/H/0487/IA/007/G (notifica regolare
del 25.11.2021);
Grouping di 2 variazioni IA:
- B.II.c.3.z) modifica della fonte dell’eccipiente sodio ialuronato, che non presenta un rischio TSE
- A.5.b) modifica dell’indirizzo (codice postale) del fabbricante del medical device fornito col medicinale (cerotti
adesivi di fissaggio).
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD12534 (A pagamento).

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.
Sede: via De Ambrosiis, 2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e
Regolamento n.1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A.
Specialità medicinale: OCTREOTIDE Bioindustria L.I.M.
soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione AIC: 040014
in tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2021/1334.
Variazione tipo IB n. B.III.1.a)5.: Nuovo CEP (R0 - CEP
2020-229 – Rev. 00) da parte di un nuovo produttore Bachem
AG per il principio attivo Octreotide Acetato.
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(Data di implementazione: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

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

Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza
TX21ADD12542 (A pagamento).

TX21ADD12536 (A pagamento).

POLIFARMA S.P.A.

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

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012 ed in applicazione della Determina AIFA del
25 agosto 2011 e s.m.i.
Medicinale: CANDETENS
AIC n. 045214 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/1206
Grouping Variazioni IB/IA contenente:
n. 1 Var. C.I.11.a (Tipo IAin), al fine di introdurre le condizioni aggiornate, a seguito della procedura di referral per
i sartani con un anello tetrazolico, così come stabilito dalla
Decisione di esecuzione della commissione C(2021) 1309
del 19.02.2021 che modifica la decisione C(2019) 2698 del
02.04.2019.
n. 1 Var. C.I.11.z (Tipo IB), al fine di omettere le specifiche di controllo delle nitrosammine nel prodotto finito, per
sollevare la condizione D, come da doc. CMDh/400/2019,
Rev.4
Medicinale: TAIPER
AIC n. 037667 (tutte le confezioni)
- Codice Pratica: N1A/2021/1215
Variazione Tipo IA, B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP
del produttore API lidocaina “Moehs Iberica S.L.” a R1-CEP
1996-020-Rev 08;
- Codice Pratica: N1A/2021/1243
Variazione Tipo IA, B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP
del produttore API piperacillina “Fresenius Kabi IPSUM
S.r.l.” a R1-CEP 2012-101-Rev 01
Medicinale: ATENOL
AIC n. 025070020
Codice Pratica: N1A/2021/1361
Variazione Tipo IA, B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP
del produttore API atenololo “Kopran Research Laboratories
Ltd” a R1-CEP 1998-017-Rev 06
Medicinale: NORADOX
AIC n. 037740 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2021/1447
Grouping Variazioni IA contenente:
n. 2 Var. B.III.1.a.2 (Tipo IA) per l’aggiornamento al CEP
in vigore del produttore API doxazosina “Saneca Pharmaceuticals A.S.” a R1-CEP 2011-097-Rev 02.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Reg. (CE) 1234/2008
e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.A. – Viale dell’Arte, 69 00144 Roma
Specialità medicinale: FOSFORILASI
Confezione e numero A.I.C.: “polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 fiale polvere + 5 fiale solventi - AIC
013237033
Codice pratica N1A/2021/1295
Var. Tipo IA B.III.1.a)2: Aggiornamento di un CEP relativo al principio attivo (Nicotinamide) rilasciato al produttore
autorizzato da: R1-CEP 2004-110-Rev 04 a: Rev 05.
Specialità medicinale: KETOFTIL
Confezione e numero A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 029278.
Codice pratica N1A/2021/1509
Var. Tipo IA B.III.1.a)2: Aggiornamento di un CEP relativo al principio attivo (Ketotifene fumarato) rilasciato al
produttore autorizzato Olon S.p.A. da: R1-CEP 2012-054Rev 02 a: Rev 03.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Andrea Bracci
TX21ADD12544 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Partita IVA: 00050110527
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l.
Codice Pratica N° N1B/2017/1767, N1B/2019/1502
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Medicinale: AMINOACIDI ESSENZIALI E NON
ESSENZIALI GALENICA SENESE
Codice farmaco: 029428
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, cat. C.I.z,
IB, cat. C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo relativa all’introduzione del test di leggibilità. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo a seguito di Comunicazione EMA/277073/2019. Altre
modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

Foglio delle inserzioni - n. 143

Modifica apportata:
Allineamento al testo PSUSA/00002438/202004, aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test e adeguamento dell’RCP e delle Etichette
al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.6 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine
Un procuratore.
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD12557 (A pagamento).

EXELTIS HEALTHCARE S.L.

Sede legale: Av. Miralcampo, 7 - Poligono Ind. Miralcampo
Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna

TX21ADD12556 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A, 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Estratto comunicazione di notifica regolare
0130306-08/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/266, N1B/2020/1998 e
N1B/2015/4074
Medicinale: BREXIDOL
Codice farmaco: 038370
Titolare AIC: Promedica S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z, C.I.z,
C.I.z

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1B/2021/2432, Procedura europea:
NL/H/4134/001/IB/005.
Medicinale: BRILADONA
Codice AIC n. 046012.
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L.
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.3.z) - Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP e FI per
implementare le raccomandazioni del CMDh in seguito allo
PSUSA/00000967/202009 relativo ai medicinali contenenti
etinilestradiolo (come mono-componente o in associazione
fissa).
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Regulatory affairs manager EU
Yara Godoy
TX21ADD12564 (A pagamento).

EXELTIS HEALTHCARE S.L.

Sede legale: Av. Miralcampo 7 - Poligono Ind. Miralcampo
Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ORNIBEL
Codice AIC n. 045051.
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L.
Codice pratica: C1B/2019/2775, Procedura europea:
NL/H/3720/001/IB/015
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.2.a) - Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico in seguito a una valutazione
della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.
Codice pratica: C1B/2021/1322, Procedura europea:
NL/H/3720/IB/022/G
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.3.z) - Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP e FI per
implementare le raccomandazioni del CMDh in seguito allo
PSUSA/00001307/202007 relativo ai medicinali contenenti
etinilestradiolo (come mono-componente o in associazione
fissa).
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.3.z) - Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP e FI per
implementare le raccomandazioni del CMDh in seguito allo
PSUSA/00001307/202007 che alla luce dei dati disponibili
dagli studi clinici e considerando la relazione causale stabilita tra etinilestradiolo/etonogestrel e orticaria, modifica l’attuale frequenza “non nota” debba essere modificata in “non
comune”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.4, 4.5, 4.8, 5.3 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Regulatory affairs manager EU
Yara Godoy
TX21ADD12565 (A pagamento).

EXELTIS ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Lombardia, 2/a - Peschiera Borromeo (MI),
Italia
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: C1B/2021/2476, Procedura europea:
DE/H/3561/001/IB/026.
Medicinale: SERISIMA
Codice AIC n. 044406. Confezioni: tutte le confezioni
autorizzate.
Titolare AIC: Exeltis Italia s.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.3.z) - Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP e FI per
implementare le raccomandazioni del CMDh in seguito allo
PSUSA/00000967/202009 relativo ai medicinali contenenti
etinilestradiolo (come mono-componente o in associazione
fissa).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Monica Garocchio
TX21ADD12567 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
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/2021/1004
Medicinale: STRIALISIN
Codice AIC: 035314 (Tutte le AIC)
Variazione di Tipo IB, C.I.11.z): aggiornamento Risk
Management Plan (da Ver. 2.0 a Ver.3.1).
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
TX21ADD12568 (A pagamento).
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: SPIROFUR
A.I.C. 023749 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/1286
Grouping variation contenente 3 var. tipo IAin e 1 var. tipo
IB di seguito riportate:
- Var B.II.b.2.c.2) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito
responsabile del rilascio e del controllo dei lotti di prodotto
finito (Special Product’s Line S.p.A);
- Var. B.II.b.1.a) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito
responsabile del confezionamento secondario del prodotto
finito (Special Product’s Line S.p.A);
- Var. B.II.b.1.b) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito
responsabile del confezionamento primario del prodotto
finito (Special Product’s Line S.p.A);
- Var. B.II.b.1.e) tipo IB: aggiunta di un sito responsabile
della produzione del prodotto finito (Special Product’s Line
S.p.A).
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

Foglio delle inserzioni - n. 143

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD12570 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: NAPROSYN
Confezioni e Numeri di AIC: 250 mg compresse gastroresistenti 30 compresse (AIC n. 023177203)
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/1610
var. B.II.e.5 b_IA: Deletion of pack size
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD12569 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
E FARMACEUTICA S.P.A.

TX21ADD12571 (A pagamento).

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: ANTISPASMINA COLICA
Confezioni e Numeri di AIC: 10 mg + 10 mg compresse
rivestite 30 compresse (AIC n. 002918047) e 50 mg + 10 mg
compresse rivestite (AIC n. 002918050)
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/1323
Var. B.I.a.2 e), tipo IB: Minor change to the restricted part
of an Active Substance Master File (Papaverine HCl)

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n.1234/2008/
CE e s.m.i., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e s.m.i., della Determinazione 25 agosto 2011 e
s.m.i.
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Codice Pratica: N1A/2021/1461
Medicinali: FENISTIL 0.1% gel - Tubo gel 30 g - AIC
020124121;
FENISTIL 1mg/ml gocce orali, soluzione - Flacone da 20
ml - AIC 020124020;
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NARHIMED NASO CHIUSO - tutte le confezioni - AIC
015598;
SINECOD TOSSE SEDATIVO 2 mg/ml gocce orali, soluzione - Flacone da 15ml - AIC 021483058;
SINECOD TOSSE SEDATIVO 2 mg/ml gocce orali, soluzione - Flacone da 20ml - AIC 021483134;
SINECOD TOSSE SEDATIVO 3 mg/10 g sciroppo - Flacone da 125ml - AIC 021483060;
SINECOD TOSSE SEDATIVO 3 mg/10 g sciroppo - Flacone da 200ml - AIC 021483146.
Tipologia variazione: grouping di 3 variazioni tipo IA n.
A.5.b) - Modifica del nome di un sito produttivo del prodotto
finito che non effettua il rilascio dei lotti da ‘GSK Consumer
Healthcare S.A.’ a ‘GSK Consumer Healthcare SARL’. L’indirizzo del sito rimane invariato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

Foglio delle inserzioni - n. 143

recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

TX21ADD12572 (A pagamento).
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

TX21ADD12574 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2021/1392 (Regolarità pratica del
26/11/2021)
Medicinale: PROCTOSOLL
Codice farmaco: 027377 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento RCP con l’inserimento del paragrafo relativo alle “Segnalazioni delle reazioni
avverse”; aggiornamento sul FI dell’indirizzo del sito web
relativo alle segnalazioni delle reazioni.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo); relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
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. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Codice Pratica: N1A/2021/1492
Medicinale: ENEFIN, 20 mg/12,5 mg, 14 compresse, AIC
n. 037641014
Tipologia variazione: C.I.z - Tipo IB
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in
accordo al comunicato AIFA per allineamento alla procedura
PSUR Worksharing FR/H/PSUR/005/002 del 13/10/2021
Medicinale: IRBEDIUR 150 mg/12,5 mg, 28 compresse,
AIC n. 043503010
Medicinale: IRBEDIUR 300 mg/12,5 mg, 28 compresse,
AIC n. 043503022
Medicinale: IRBEDIUR 300 mg/25 mg, 28 compresse,
AIC n. 043503034
Codice Pratica: N1A/2021/1514
Tipologia variazione: C.I.z - Tipo IB
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in
accordo al comunicato AIFA per allineamento alla procedura
PSUR Worksharing FR/H/PSUR/005/002 del 13/10/2021
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego e 4.8. Effetti indesiderati 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo 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.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date di
pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD12575 (A pagamento).
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Codice Pratica: N1B/2021/1322
Tipologia variazione: Tipo IB categoria: B.II.d.1. (Aggiunta parametro di specifica con relativo metodo per
questioni di sicurezza. (NDEA, NDMA).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD12577 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A
00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 30/11/2020 prot. n. 171400 la
AZIENDA AGRICOLA LISA PASCUCCI ha richiesto la
concessione di acqua da pozzo in Via Vallelunga 37/b nel
Comune di Castelnuovo di porto, in misura di l/sec. 1 e mc/
anno 90 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710

TX21ADF12444 (A pagamento).

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. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.
Medicinale: NIDIPRES
Confezioni: AIC n. 043875 in tutte le forme e confezioni
autorizzate
Codice pratica C1B/2021/2373, procedura n. IT/H/0489/0102/IB/13
Tipologia di variazione: Tipo IB: - B.II.d.2.d) - Addition of
alternative (HPLC) methodfor testing of Related substances
of Lercanidipine.
Medicinale: IRBEDIUR 150 mg/12,5 mg, 28 compresse
rivestite AIC n. 043503010
Medicinale: IRBEDIUR 300 mg/12,5 mg, 28 compresse
rivestite AIC n. 043503022
Medicinale: IRBEDIUR 300 mg/25 mg, 28 compresse
rivestite AIC n. 043503034

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A
00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
Con domanda del 21/12/2020 prot. n. 183512 l’Az. Agr.
Zeoli Carmine Michele e Zeoli Agrifruit Soc. Agr. Srl hanno
chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via Isola di Zannone snc nel Comune di Velletri, in misura
di l/sec. 4,25 e mc/anno 13770 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX21ADF12537 (A pagamento).
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ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Iscrizione di privilegio generale
Il 15 ottobre 2021 è stato costituito privilegio generale ex
articolo 186 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come da ultimo
corretto con l’Avviso di Rettifica n. 164 del 15 luglio 2016, in
favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino - Cassa
depositi e prestiti S.p.A. con sede in Roma - Banco BPM
S.p.A. con sede in Milano - Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. con sede in Roma - BPER Banca S.p.A. con sede in
Modena - ICCREA S.p.A. con sede in Roma, trascritto in data
4 novembre 2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia nel Registro delle Trascrizioni al n. 15/21 sulla totalita’ del
patrimonio mobiliare di “ACQUE BRESCIANE S.R.L.” con
sede in Brescia, Via Cefalonia n. 70, capitale sociale di Euro
28.520.874,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di
Brescia con il numero e codice fiscale 03832490985 R.E.A.
BS-566755, sulla totalità del proprio patrimonio mobiliare in
ogni tempo esistente sino alla scadenza del Periodo di Responsabilità risultante dall’atto, e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui è proprietaria ai sensi degli articoli 812,
comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del Codice Civile, ovvero che
verranno acquistati a qualunque titolo dalla Società in sostituzione dei beni di cui è già proprietaria ovvero che entreranno
successivamente a far parte del patrimonio della Società, nonché i diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell’articolo 813
del Codice Civile ivi inclusi i crediti in ogni tempo ed a qualunque titolo vantati dalla Società anche nei confronti del Concedente e/o del gestore subentrante ai sensi della Convenzione
(il “Privilegio Generale”) quali, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo:
a) opere esistenti e future e beni strumentali della Società;
b) materie prime, scorte, frutti, merci e prodotti finiti esistenti presso la Società o presso terzi depositari o detentori a
qualunque titolo anche se non ricompresi tra quelli indicati
al punto a) che precede;
c) i crediti presenti e futuri vantati dalla Società in qualunque tempo ed a qualunque titolo (ivi inclusi, senza limitazione, i crediti derivanti dalla vendita dei beni di cui ai
precedenti punti a) e b) e gli altri crediti presenti e futuri
in qualunque momento vantati dalla Società nei confronti di
qualunque soggetto in connessione al Progetto, tra i quali i
crediti vantati dalla Società verso il Concedente ovvero verso
l’eventuale gestore subentrante in caso di cessazione per qualunque motivo della Convenzione, ivi inclusi i casi di annullamento, risoluzione, rescissione, inadempimento, dichiarazione di nullità, decadenza per qualunque motivo, anche ex
lege, revoca, etc. della Convenzione); e
d) gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili ai sensi
dell’articolo 813 del Codice Civile;
con esclusione, tuttavia, di:
(i) beni relativi ad impianti, opere e canalizzazioni, che
dovranno essere trasferiti o restituiti al Concedente, alla scadenza (anche anticipata), per qualunque motivo della Convenzione; e
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(ii) beni soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 822 e
ss. del Codice Civile, in quanto beni strumentali al servizio
pubblico o comunque non nella titolarità della Società,
(collettivamente, i beni mobili oggetto di Privilegio Generale ai sensi del presente Articolo, i “Beni in Garanzia”).
Il privilegio generale è costituito per l’importo massimo
garantito di Euro 303.900.000,00 (trecentotremilioninovecentomila/00).
notaio Francesco Lesandrelli
TX21ADJ12532 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive
Sede: via G. Zanella n. 2 - Cisterna di Latina (LT)
Codice Fiscale: 80003790591
Variante al piano regolatore, ai sensi dell’art. 8, c. 1, del
D.P.R. 160/2010, per intervento di razionalizzazione
funzionale di opificio esistente in zona industriale con
ampliamento in variante al P.R.G. Soc. Slim Aluminium
S.p.A. - Prog.1/SUEAP/2021
Il SUeAP del Comune di Cisterna di Latina rende noto che:
- In data 11.01.2021 con prot. 835 è stata presentata dalla
Società Slim Aluminium S.p.A. con sede in Cisterna di
Latina, Piazzale dell’Alluminio snc, classificata con il n. 1/
SUEAP/2021 l’istanza di “intervento di razionalizzazione
funzionale dell’opificio esistente in zona industriale con
ampliamento ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 160/2010”, comportante variante urbanistica;
- In data 14.04.2021 con prot. 16140 è stata convocata la
I° Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge
n. 241/1990 – Forma simultanea e modalità sincrona, regolarmente svolta in data 05 maggio 2021.
- In data 14 maggio2021 con prot. 20493 è stato trasmesso
agli enti partecipanti il Verbale della I° Conferenza dei Servizi decisoria;
- In data 06.10.2021 con prott. 39823 - 39826 è stata convocata la II° ed ultima Conferenza dei Servizi decisoria ex
art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea e modalità sincrona, regolarmente svolta in data 13 ottobre 2021.
Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, il progetto, gli
atti della Conferenza dei Servizi, i pareri e i provvedimenti in
questi richiamati sono depositati e consultabili per 30 giorni
consecutivi, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso o presso il
Servizio SUeAP oppure degli stessi può essere presa visione
utilizzando le seguenti credenziali https://regionelazio.box.
com/v/varianteSlim password: Sueap2021.
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Chiunque ne abbia interesse, fino a 30 giorni dopo la
scadenza della pubblicazione, periodo di deposito, potrà
presentare le proprie eventuali opposizioni ed osservazioni,
inviandole con PEC (con allegata attestazione di avvenuto
pagamento del bollo) all’indirizzo sueap@postacert.comune.
cisterna.latina.it. Tutta la documentazione, allegata alle osservazioni ed alle opposizioni, dovrà essere munita di marca da
bollo in relazione alle dimensioni.
Detto termine di presentazione delle opposizioni e delle
osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in
considerazione

Alfredo Spezzano e la sua immissione in possesso della
sede di Corigliano - Rossano alla quale è stato trasferito con
decreto dirigenziale del 27 settembre 2021, pubblicato in
G.U. n. 233 del 29 settembre 2021 .
Cosenza, 26 novembre 2021

Il dirigente del settore 3 urbanistica
arch. Luca De Vincenti

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio
TX21ADN12487 (Gratuito).

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
della dott.ssa Susanna Schneider

TX21ADM12443 (A pagamento).

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Susanna Schneider candidato notaio, nominata
coadiutore del notaio Federico Mottola Lucano con sede in
Milano per il periodo dal 30.11.2021 a tutto il 29.12.2021,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, è stata ammessa ad esercitare le funzioni notarili da oggi.

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione a ruolo del notaio Alfredo Spezzano
nella sede di Corigliano - Rossano

Milano, 30 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
Rende Noto di avere, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 24 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, disposto, in
data ventisei novembre 2021, l’iscrizione al ruolo del dott.

Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN12538 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-143) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

*45-420400211202*

€ 6,10

