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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

VILLA MARGHERITA S.P.A.

Sede: viale di Villa Massimo, 48 - 00161 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: € 600.000,00
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-142657
Codice Fiscale: 01571470580
Partita IVA: 01007401001
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale, in prima convocazione il giorno
sabato 28 maggio 2022 alle ore 7:00, ed in seconda convocazione, il giorno mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 16:00,
presso Hotel Principe Torlonia, via Carlo Fea, 5 - Roma, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame bilancio al 31.12.2021, relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio
Sindacale, approvazione e delibere relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022 – 2023 – 2024 e determinazione dei relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.
Si fa presente che ai sensi dell’art.9 dello statuto sociale,
possono intervenire all’Assemblea degli Azionisti coloro che
hanno depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso
la Sede Sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Elio Cirese
TX22AAA5596 (A pagamento).

ENTE CAMBIANO SOCIETÀ
COOPERATIVA PER AZIONI

Iscritta nell’albo delle cooperative
a mutualità prevalente al n. A161000
Sede legale: piazza Giovanni XXIII n. 6 50051 Castelfiorentino (FI), Italia
Registro delle imprese: Firenze 00657440483
R.E.A.: Firenze 196037
Codice Fiscale: 00657440483
Partita IVA: 00657440483
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII
n. 6 in prima convocazione per il giorno 15 giugno 2022,
alle ore 8.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso
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luogo, per il giorno 16 giugno 2022, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021 di Ente Cambiano S.c.p.a. - corredato dalle relazioni
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
nonché della Società incaricata della revisione legale – e
della proposta di riparto dell’utile di esercizio; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei
nuovi soci ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. (iii), dello Statuto Sociale.
3) Determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.
5) Determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale
per il triennio 2022-2024.
6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
il triennio 2022-2024.
7) Informativa su attestazione di mutualità prevalente ai
sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Quanto alla partecipazione dei Soci all’Assemblea il Consiglio di Amministrazione di Ente Cambiano S.c.p.a. - ai
sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e
come, da ultimo, modificato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata nella G.U. del
28/02/2022 n. 49 - ha deliberato in data 29 aprile 2022: (i)
la designazione per l’Assemblea del rappresentante di cui
all’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) di seguito
anche il “Rappresentante Designato”; (ii) di prevedere che
l’intervento in Assemblea dei Soci si svolga esclusivamente
tramite il “Rappresentante Designato”.
Conseguentemente, la modalità esclusiva di partecipazione al voto all’Assemblea degli aventi diritto avverrà per il
tramite del “Rappresentante Designato”, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al
voto e restando, quindi, preclusa la partecipazione fisica dei
singoli Soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovrà, pertanto, conferire gratuitamente delega al “Rappresentante Designato”, con istruzioni di voto su tutte o su
alcune delle proposte all’ordine del giorno, secondo le modalità di seguito indicate.
Rappresentante Designato
Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera assunta in data 29 aprile 2022 ha nominato quale “Rappresentante Designato” - ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18
del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 27 del 24/04/2020 e come, da ultimo, modificato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata nella G.U. del 28/02/2022 n. 49 - il dott. Nello Parrini
(nato a Castelfiorentino il 14/05/1954) e, per l’ipotesi di
suo grave impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni (nato a
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Empoli il 24/02/1986) e, per l’ipotesi di grave impedimento
anche di quest’ultimo, il Rag. Massimo Banti (nato a Vinci
il 03/08/1972).
Il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti
sostituti, non si trovano in alcuna situazione di conflitto
d’interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135 decies,
comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Diritto di intervento in Assemblea
Sono legittimati, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto Sociale ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in
Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea che siano
in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei quali non
sia stato avviato il procedimento di esclusione in conformità
alle attuali disposizioni statutarie.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea e
che vuole ad essa partecipare, dovrà farsi rappresentare in
Assemblea dal “Rappresentante Designato” ai sensi di legge
mediante conferimento di specifica delega.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo
disponibile esclusivamente sul sito internet della Società
(www.entecambiano.it) e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti sono stati incaricati quali
ausiliari dal Rappresentante Designato.
La delega sarà conferita al “Rappresentante Designato”
senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o
su alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
In nessun caso il “Rappresentante Designato” potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni
ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione
delle proposte di ordine del giorno.
Il conferimento della ridetta delega è subordinato alla qualità di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto ai
sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto Sociale.
La delega deve essere conferita al “Rappresentante Designato” entro il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell’Assemblea con le modalità indicate sul
relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.
Il “Rappresentante Designato” dovrà accertare l’identità
dei Soci aventi diritto al voto. Per fare questo il Consiglio di
Amministrazione della Società, con delibera assunta in data
29 aprile 2022 ha espressamente previsto che, per procedere all’identificazione del Socio, il “Rappresentante Designato” possa avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti
della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che siano preposti delle
singole filiali. Detti soggetti procederanno a raccogliere la
sottoscrizione del Socio delegante, dopo averlo identificato mediante un documento di identità in corso di validità,
ed averne autenticato la firma sul modulo compilato della
delega.
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Il “Rappresentante Designato” conserva l’originale delle
deleghe e tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per
un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari
(art. 135-novies comma 5, D.Lgs. n. 58/1998).
Non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o
per corrispondenza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione dei Soci entro i termini di legge sul sito internet (www.
entecambiano.it) e presso la sede legale della Società.
Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle
necessità che dovessero intervenire in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ai suoi
sviluppi al momento non prevedibili.
Castelfiorentino, 29 aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini
TX22AAA5597 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE
NUOVA TORRETTA
Numero iscrizione Albo Società Cooperative A150217
Sede legale: via Saint Denis, 100 - Sesto San Giovanni (MI)
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. Milano Monza Brianza
Lodi 03536150158
R.E.A.: C.C.I.A.A. Milano Monza Brianza Lodi 448231
Codice Fiscale: 03536150158
Partita IVA: 00754960961
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria della
società SOC.COOPERATIVA EDIFICATRICE NUOVA
TORRETTA, in prima convocazione per il giorno 29 maggio
2022 alle ore 06,00, presso la sede amministrativa in Sesto
San Giovanni via dei Partigiani 84, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
In parte ordinaria:
• Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e delibere consequenziali.
• Nomina del Revisore Legale dei Conti per il periodo
2022-2024 e fino all’approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2024.
In parte straordinaria:
• Modifiche statutarie relativamente ai seguenti punti:
Art. 34 e 37 - convocazione e svolgimento delle sedute del
Consiglio di Amministrazione anche in modalità telematica;
Art. 11 - esclusione soci irreperibili;
Nel caso l’Assemblea non dovesse costituirsi validamente
in prima convocazione, si fissa fin d’ora la seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 20,30 presso la
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Sala della Parrocchia Santa Maria Nascente e Beato Mazzucconi, sita in Sesto San Giovanni via Marx 450.
Si ricorda che l’assemblea dovrà svolgersi secondo le
disposizioni di legge vigenti nel rispetto delle norme sanitarie
di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Il presidente
Sergio Pignatelli
TX22AAA5599 (A pagamento).
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GNO 2022 alle ore 10,00 presso la sede sociale per discutere
e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31/12/2021 delibere relative destinazione
risultato d’esercizio;
2) Esame investimenti previsti per il biennio 2022/2023;
3) Richiesta ed eventuale approvazione scambio appezzamento di terreno
4) Varie ed eventuali.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Polzi Rolando

CRED.IT SOCIETÀ FINANZIARIA S.P.A.
Sede legale: via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: € 5.200.000,00
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM 1267202
Codice Fiscale: 10954791009
Partita IVA: 10954791009
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori soci della società CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA, sono convocati in assemblea ORDINARIA per
il giorno 30/05/2022, alle ore 20:00, presso la sede sita in
Lucera (Fg) alla via Carmine Vecchio, 50 in prima convocazione, e per il giorno 31/05/2022, stesso luogo ore 20:00,
in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021, lettura della
nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e della
società di revisione;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione
in merito alla destinazione del risultato d’esercizio;
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di
legge in materia.
L’assemblea verrà svolta anche in modalità telematica
così come previsto dall’art. 106 D.L. 18/2020 a mezzo
skype all’indirizzo assembleasoci@creditspa.it, il voto verrà
espresso sia in modalità telematica e sia in presenza.
CRED.IT Società Finanziaria S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Tommaso Mazziotti
TX22AAA5607 (A pagamento).

LA VECCHIA FORNACE S.P.A.
Sede: via Fornace, 1156 - 21020 Mercallo
Capitale sociale: € 1.612.000,00 i.v.
Convocazione di assemblea ordinaria
I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima
convocazione per il giorno 03 Giugno 2022 alle ore 14,00
presso la sede sociale in Mercallo -Via Fornace, 1156 ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 05 GIU-

TX22AAA5632 (A pagamento).

SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE
DI TORINO
Convocazione di assemblea ordinaria
Come previsto dello Statuto Sociale, i Soci della SOCIETÀ
PER LA CREMAZIONE DI TORINO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE sono convocati in prima convocazione il giorno 31 maggio 2022, alle ore 07.00, presso
la Sala Incontri della Società, in Torino - C.so Turati 11/c
- 7° piano, e in seconda convocazione alle ore 15,00 di mercoledì 8 giugno 2022 in Torino presso il Centro Congressi
Unione Industriali- Sala Piemonte Via Vincenzo Vela 17,
Torino. Ore 14,30 - 15,00: Registrazione presenze Soci Ore 15,00: Inizio lavori Assemblea Ordinaria per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente.
2) Presentazione e approvazione del Bilancio e della Relazione di Missione dell’esercizio 2021 e Relazione del Collegio dei Revisori.
3) Presentazione e approvazione del Conto economico di
previsione esercizio 2022.
4) Nomina dei Consiglieri. Sono in scadenza, e sono rieleggibili, i Consiglieri Alessandra Bruna, Mario Gattiglia,
Fabrizio Gombia, Piero Ruspini.
5) Approvazione del verbale di assemblea.
Il Bilancio dell’esercizio sarà consultabile dai Signori Soci
presso la SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO in
Corso Turati 11/c, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al
venerdì), dal 16 maggio 2022 al giorno precedente l’Assemblea previo appuntamento. Il Socio può farsi rappresentare da
un altro Socio per mezzo di delega (come da Statuto Sociale).
N.B Non si può delegare il Presidente, i Consiglieri o i
dipendenti.
Torino, 4 maggio 2022
Il presidente
Giovanni Battista Pollini
TX22AAA5635 (A pagamento).

— 3 —

12-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPLONTI MULTISERVIZI S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: corso Vittorio Emanuele III, 293 80058 Torre Annunziata (NA)
Punti di contatto: Pec: oplontimultiservizispa@pec.it
Codice Fiscale: 04312271218
Convocazione di assemblea ordinaria
Ai sigg. soci, Ai Componenti Collegio Sindacale, Al Revisore, Ai Componenti Consiglio Liquidatori.
Si comunica alle SS.LL. che è convocata l’Assemblea
ordinaria dei Soci di Oplonti Multiservizi S.p.A. in liquidazione in prima convocazione per il giorno 30/05/2022 alle
ore 8:00 ed in seconda convocazione per il giorno 31/05/2022
alle ore 11:00, presso gli Uffici del Comune in Torre Annunziata alla via Provinciale Schiti, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2021. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Aggiornamento andamento e prospettive chiusura procedura liquidatoria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Rinnovo cariche Collegio Sindacale.
I documenti inerenti l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021 sono depositati presso la sede amministrativa
della società, in Torre Annunziata, via Tagliamonte c/o box
stadio comunale. Si invitano i partecipanti all’osservanza
delle norme di prevenzione Covid-19.
I liquidatori
dott. Gennaro Di Donato
dott. Antonio Staiano
TX22AAA5686 (A pagamento).

D.E.TRUCK S.P.A. - DIESEL ENGINE TRUCK
Sede legale: via Del Cassano, 457 - Napoli
Capitale sociale: 3.500.000,00 euro i.v.
Registro delle imprese: Napoli 06394501214
R.E.A.: Napoli 812747
Codice Fiscale: 06394501214
Partita IVA: 06394501214
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azioni della D.E. TRUCK SPA – DIESEL ENGINE TRUCK è convocata in sede ordinaria per il
giorno 28 Maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 9.00,
presso la sede legale della società in Napoli alla Via Del Cassano 457 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Approvazione del Bilancio, Nota Integrativa e Relazione
sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre
2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Collegio Sindacale.
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L’ammissione e l’intervento in Assemblea sono regolati
dalle disposizioni di legge e di statuto. I soci che vorranno partecipare a mezzo sistemi audiovisivi dovranno darne comunicazione a mezzo PEC da inviare almeno 7 giorni prima della
seduta assembleare al fine di predisporre le dovute tecnologie
per concretizzare tale richiesta. La documentazione inerente
alla predetta Assemblea sarà consultabile dai Soci nei termini
di legge presso la sede legale previo appuntamento telefonico
con l’ufficio contabilità al n. 081.18276345.
Il legale rappresentante
Francesco Esposito
TX22AAA5688 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

VIVIBANCA S.P.A.
Iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) n. 5647
Sede: via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino
Capitale sociale: Euro 48.514.242,00 interamente versato
Codice Fiscale: 04255700652
Partita IVA: 04255700652
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
ViViBanca S.p.A. (ViViBanca) comunica che in data
12 aprile 2022 ha stipulato con Eridano SPV S.r.l. (la Società)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il Contratto di Cessione). In forza di tale
contratto di cessione, la Società ha ceduto pro soluto e in
blocco, e ViViBanca ha acquistato, con efficacia giuridica dal
26 aprile 2022 (incluso), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante da contratti di credito al consumo assistiti da cessione del quinto dello stipendio
e/o delegazione di pagamento stipulati da ViViBanca con la
propria clientela (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, il
diritto a ricevere tutte le somme dovute dai relativi debitori,
gli indennizzi, le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, nonché tutti
gli accessori ad essi relativi) che alle ore 23.59 del 31 marzo
2022 (la Data di Selezione) rispettavano cumulativamente i
seguenti criteri (i Crediti Residui):
(a) crediti che sono stati ceduti da ViViBanca alla Società
ai sensi del contratto quadro di cessione stipulato in data
11 maggio 2016, come successivamente modificato ed integrato in data 27 luglio 2017, tra ViViBanca e la Società e di
singoli contratti di cessione stipulati in occasione di ciascuna
cessione, come notificato da ViViBanca al relativo debitore;
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(b) crediti che alla Data di Selezione non risultano integralmente rimborsati.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi a ViViBanca S.p.A., Via G. Giolitti, 15, 10123 Torino, nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 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
La cessione dei Crediti Residui, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione ha comportato necessariamente
il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Contratti e relativi ai
debitori ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa,
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori (i
Dati Personali).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, ViViBanca è - ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli Interessati)
l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR e assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, ViViBanca informa di aver ricevuto dalla
Società, nell’ambito della cessione dei Crediti Residui di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti Residui. Il conferimento di tali Dati Personali è
obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per il
perseguimento di un interesse legittimo sia di ViViBanca che
della Società.
ViViBanca informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
(a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, 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 (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, erogazione, gestione
incassi, 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).
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. ViViBanca designa quali incaricati del

Foglio delle inserzioni - n. 55

trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori,
anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano
il trattamento dei Dati Personali. Il personale di ViViBanca
e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le
misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire
che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto
della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso di ViViBanca
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo a
ViViBanca, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero
per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
(c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire l’adempimento
del Contratto di Cessione, in ogni caso, per l’adempimento
dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente avviso. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10
anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto. I Dati
Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo di
tempo superiore, qualora ciò dovesse palesarsi necessario
per garantire la gestione del contratto e l’adempimento degli
obblighi di legge nonché per far valere o difendere i diritti in
ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Per le finalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio
i dati saranno conservati per 10 anni dalla data di esecuzione
dell’operazione occasionale o della chiusura del rapporto
continuativo. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea (purché in conformità
con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che,
in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione
e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni
acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, soggetti che svolgono
servizi di pagamento, servizi assicurativi (Compagnie e
Agenzie), esattoria e tesorerie, lavorazioni massive relative a
pagamenti, assegni e altri titoli, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società di cartolarizzazione
e cessione crediti; società di controllo, società di consulenza
fiscale, recupero crediti, controllo delle frodi e del rischio di
credito, società terze ovvero alla medesima ViViBanca S.p.A.
in qualità di servicer ovvero subservicer a seguito di cessione
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del suo credito. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di “titolari” e “responsabili” ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi titolari e
al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dalla normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi di ViViBanca, in qualità di
“Titolare” del trattamento.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
(a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
(b) di ottenere l’indicazione: (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
(c) di ottenere: (i) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (ii) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii)
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
(d) di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
(e) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno potrà rivolgersi al Titolare
ViViBanca S.p.A., con sede in Via G. Giolitti, 15, 10123
Torino - email privacy@vivibanca.it.
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
ViViBanca è: Studio Legale La Scala, nella persona dell’Avv.
Francesco Rampone - email: dpo@vivibanca.it.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non
sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente al trattamento dei Dati Personali, gli Interessati
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avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Torino, 02/05/2022
ViViBanca S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Germano Turinetto
TX22AAB5604 (A pagamento).

PULSAR SPE S.R.L.
Iscritta al numero 35485.2 dell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10341790961
Codice Fiscale: 10341790961
Comunicazione di rettifica relativa all’avviso
di cessione di crediti pro soluto
1. Pulsar SPE S.r.l. comunica che, a parziale rettifica
dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 30 aprile 1999,
n. 130 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte Seconda, n. 35 del 26 marzo 2022, contrassegnato dal codice redazionale TX22AAB3529 (l’“Avviso
Originario”) la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) a qualsiasi
titolo di titolarità del Cedente nei confronti di Banca Promos
S.p.A., ed Elipso Finance S.r.l., (i “Debitori”),”
è da intendersi sostituita dal seguente testo:
“i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) a qualsiasi
titolo di titolarità del Cedente e precedentemente acquistati
da Banca Promos S.P.A. ed Elipso Finance S.r.l.,“
2. Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
3. Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso,
è possibile rivolgersi a Pulsar SPE S.r.l., Via San Prospero
n. 4, Milano.
Milano, 6 maggio 2022
Pulsar SPE S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizia Pellone
TX22AAB5621 (A pagamento).
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GENERALFINANCE S.P.A.

Intermediario finanziario iscritto al n. 201
dell’albo ex art.106 T.U.B.
Soggetto a direzione e coordinamento
di “GGH - Gruppo General Holding S.r.l.”
Sede legale: via Giorgio Stephenson n. 43 - 20157 Milano
Capitale sociale: Euro 3.275.758,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01363520022
Codice Fiscale: 01363520022
Avviso di cessione di crediti pro soluto in garanzia ai
sensi dell’art. 58, D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario” o “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007, in quanto applicabile
Banco BPM S.p.A. (con sede in Milano, Piazza F. Meda
n. 4, iscritta , P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza
Brianza-Lodi n. 09722490969), comunica che il 2/12/2021 –
in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari in garanzia individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in pari data con Generalfinance S.p.A. (con sede legale
in Milano, Via G. Stephenson, n. 43A, P.I., C.F. e iscrizione
al R.I. di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 013635220022)
(il “Cedente”) – ha acquistato, in proprio e in nome e per
conto di un pool di banche (congiuntamente le “Cessionarie”), meglio identificate all’avviso di cessione di crediti
pubblicato dal Cedente, ai sensi dell’art. 58 TUB, nella G.U.
(Parte II) n. 134 dell’11/11/2021 (l’”Avviso della Prima
Cessione”), un portafoglio di crediti acquistati dal Cedente
nell’ambito della sua attività caratteristica per nominali Euro
9.228.572,02 (novemilioniducentoventottomilacinqucentosettantadue/02), comprensivi di IVA ove dovuta (i “Crediti”),
che, alle ore 00.01 del 29/04/2022 (la “Data di Valutazione”)
soddisfacevano i criteri oggettivi:
1) dettagliati alle lettere a) e b) dell’Avviso di Prima Cessione, e
2) identificati dalle “Id righe pratica” indicati nella tabella
– denominata “Cessione in Garanzia 29.04.2022” – di cui
all’avviso pubblicato sul sito internet www.generalfinance.it,
sezione Investor Relations – Cessioni in Garanzia.
Per effetto della cessione, si sono trasferiti alle Cessionarie – senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a
quanto disposto dall’art. 58 TUB – tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti e tutti
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi e al loro esercizio, in conformità alle
previsioni dei relativi contratti sottostanti e di ogni legge o
contratto applicabile.
I Crediti sono stati ceduti alle Cessionarie a garanzia
dell’adempimento, da parte del Cedente, di tutte le obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di finanziamento stipulato tra, inter alios, il Cedente e le Cessionarie
il 29/01/2019, come successivamente modificato e integrato.
Il Cedente ha ricevuto incarico dalle Cessionarie di procedere – per loro conto – all’incasso delle somme dovute
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in relazione ai Crediti e alla gestione dei Crediti. Pertanto, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cedente, nelle forme previste dal contratto, salvo indicazioni contrarie che potranno
essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori
ceduti e i loro successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Generalfinance S.p.A., tel.
+02 87158048.
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) alle Cessionarie,
ciascuna delle quali assume il ruolo di autonomo Titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR, con domicilio presso la rispettiva sede legale come indicata nell’Avviso
della Prima Cessione. I Dati Personali dei debitori ceduti,
dei rispettivi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione del credito ceduto, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di ciascuna
Cessionaria. A tale proposito, si fa integrale rinvio all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli
articoli 13 e 14 del GDPR riportata nell’Avviso della Prima
Cessione (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti
di cui al presente avviso) e disponibile al sito internet https://
www.generalfinance.it/cessione-in-garanzia/.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, nel corso delle ore
di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM
S.p.A., Piazza Filippo Meda n. 4, Milano oppure all’indirizzo
e-mail: protezionedati@bancobpm.it.
Li, 29/04/2022
Generalfinance S.p.A. - Chief Financial Officer
Ugo Colombo
TX22AAB5626 (A pagamento).

CONVENTO SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
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Elenco cedenti e atti di cessione:
- Geo Energy Service S.p.A. – data del relativo atto di
cessione: 14/04/2022;
- “Olgiata Verde S.r.l.” – data del relativo atto di cessione:
21/04/2022;
- Stronghold Italy S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
29/04/2022;
- Corden Pharma Latina S.p.A. – data del relativo atto di
cessione: 29/04/2022.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni delle norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di
crediti aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n.
(8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013);
(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite),
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea
di Libero Scambio.
Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria,
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.
L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto
della Cessionaria, da Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.
(master servicer), con sede legale in Roma, Via Piemonte
n. 38, codice fiscale n. 00395320583, che, a sua volta,
nominerà BE Credit Management S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27, codice fiscale
n. 14638561002, quale soggetto delegato a procedere, in
nome e per conto della Cessionaria, all’incasso e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti (sub-servicer).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
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ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. Via Giuseppe
Gioachino Belli n. 27 – Roma PEC: becreditmanagement@
legalmail.it ; ovvero a Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.
Via Piemonte n. 38 – Roma PEC: bancacfplus@legalmail.it
Roma, 6 Maggio 2022
Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A
nella qualità di Procuratore Speciale per conto
di Convento SPV S.r.l.
Iacopo De Francisco
TX22AAB5630 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti
di Credito”) che alla data del 4 maggio 2022 (la “Data di
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
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3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 26 luglio 2017 e il 25 marzo
2022;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui
data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro
mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 39.099,11 e 69.615,10; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui
data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi
dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel
relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora dovuto
è compreso tra euro 31.722,44 e 51.332,33; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito
al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A.
come “prestiti personali”), il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 38.140,06 e 59.661,86;
oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 21.329,68 e 40.059,77.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai cri-
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teri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
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tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14
del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”)
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento –
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede
legale della Società.
La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
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(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 6 maggio 2022
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX22AAB5647 (A pagamento).

UBI LEASING S.P.A.

Iscritta al numero 68 nell’albo degli intermediari finanziari
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
iscritto all’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia, Italia
Registro delle imprese: Brescia 01000500171
Codice Fiscale: 01000500171
Partita IVA: Gruppo IVA Intesa Sanpaolo 11991500015

UBI SPV LEASE 2016 S.R.L.

Iscritta al n. 35274.0 dell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 4 del Provv. B.I. 7 giugno 2017
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: corso Vercelli n. 40 - Milano
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI-2094859
Codice Fiscale: 09508220960
Partita IVA: 09508220960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”) e Informativa ai sensi (i)
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”); (ii) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (“Codice
privacy”) e (iii) del Provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)
UBI Leasing S.p.A., società con sede legale in Via Cefalonia, n. 74, Brescia, iscritta al n. 01000500171 del Registro
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delle Imprese di Brescia, appartenente al Gruppo IVA Intesa
Sanpaolo con partita IVA n. 11991500015, autorizzata dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo (“UBI Leasing”) comunica che con un contratto di riacquisto sottoscritto in data 27 aprile 2022 ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Riacquisto”) tra UBI Leasing e UBI SPV Lease 2016 S.r.l.,
una società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Corso Vercelli,
n. 40, Milano, iscritta al n. 09508220960 del Registro delle
Imprese di Milano, e iscritta al n. 35274.0 nell’elenco delle
società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 2017 (la “Società”), la Società ha
ceduto pro soluto e in blocco, e UBI Leasing ha acquistato
pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal
27 aprile 2022 e con efficacia economica a partire dalle
ore 00:01 del 1 aprile 2022 un portafoglio di crediti derivanti
da, e/o in relazione a, taluni contratti di locazione finanziaria stipulati tra UBI Leasing, in qualità di concedente, e i
terzi richiedenti, in qualità di utilizzatori (i “Contratti di Leasing”), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i crediti per canoni, interessi di mora, crediti per rimborso
delle spese amministrative dovute dall’utilizzatore, crediti
per penali o per risoluzione anticipata, per indennizzi liquidati in forza di un contratto di assicurazione, per incremento
dei relativi canoni per effetto di modifica dei Contratti di
Leasing (i “Crediti”), che alle ore 00:01 del 1 aprile 2022
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano cumulativamente
i seguenti criteri:
(a) i relativi Contratti di Leasing sono retti dalla legge italiana;
(b) i relativi Contratti di Leasing hanno ad oggetto la concessione in locazione finanziaria di beni immobili ubicati
nella Repubblica italiana, beni immatricolati o targati in Italia (ad esclusione di aeromobili ed imbarcazioni da diporto)
ed altri beni strumentali;
(c) sono stati ceduti da UBI Leasing alla Società:
(i) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 giugno 2016, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale no. 77 del 30 giugno 2016, parte seconda,
sezione “Altri annunci commerciali”;
(ii) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 gennaio 2017, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale no. 12 del 28 gennaio 2017, parte
seconda, sezione “Altri annunci commerciali”;
(iii) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
21 luglio 2017, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale no. 88 del 27 luglio 2017, parte seconda,
sezione “Altri annunci commerciali”;
(iv) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 gennaio 2018, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale no. 11 del 27 gennaio 2018, parte
seconda, sezione “Altri annunci commerciali”;
(v) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 aprile 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale no. 50 del 28 aprile 2018, parte seconda,
sezione “Altri annunci commerciali”;
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(vi) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 ottobre 2018, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale no. 126 del 27 ottobre 2018, parte
seconda, sezione “Altri annunci commerciali”;
(vii) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
26 aprile 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale no. 52 del 4 maggio 2019, parte seconda,
sezione “Altri annunci commerciali”;
(viii) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
22 ottobre 2019, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale no. 126 del 26 ottobre 2019, parte
seconda, sezione “Altri annunci commerciali”;
(ix) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
21 aprile 2020, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale no. 50 del 28 aprile 2020, parte seconda,
sezione “Altri annunci commerciali”;
(x) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
21 ottobre 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale no. 125 del 24 ottobre 2020, parte
seconda, sezione “Altri annunci commerciali”.
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”); (ii) della normativa nazionale di
adeguamento al GDPR (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento emanato dall’ Autorità Garante per la protezione
dei dati personali in data 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”) (congiuntamente da (i) a (iii) “Normativa privacy”).
L’acquisto dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto
di Riacquisto ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, UBI Leasing – titolare del trattamento dei
Dati Personali – è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa privacy.
UBI Leasing informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, e, in particolare:
(i) 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
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, 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.
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.
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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.
Si precisa che i Dati Personali in possesso di UBI Leasing
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi
Interessati.
I Dati Personali verranno comunicati a destinatari strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I predetti soggetti utilizzeranno i dati in
qualità di «titolari» in piena autonomia, in quanto estranei
all’originario trattamento effettuato ovvero potranno essere
nominati “responsabili” (i “Responsabili”) ai sensi della Normativa privacy. L’elenco completo ed aggiornato dei predetti
soggetti, unitamente alla presente informativa, saranno messi
a disposizione presso la sede di UBI Leasing e sul seguente
sito internet: www.ubileasing.it.Possono altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie
dei consulenti e dei dipendenti del Titolare e dei Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, non
saranno oggetto di diffusione.
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 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 dei dati.
La Normativa privacy attribuisce agli Interessati alcuni
diritti quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati
possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione dei dati; nonché (e) qualora i dati non siano
raccolti presso l’interessato, 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; nonché
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
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UBI Leasing, Titolare del trattamento dei Dati Personali
con sede legale in via Cefalonia, 74, 25124 Brescia, Italia,
indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ubileasing.info@
pecgruppoubi.it, ha nominato il Responsabile della protezione
dei dati (Data Protection Officer, in breve DPO), al quale
l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti,
inviando specifica richiesta a uno dei seguenti recapiti, allegando copia del documento di identità e del codice fiscale:
• indirizzo postale: UBI Leasing S.p.A. c/a Data Protection
Officer, Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino;
• posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.com
• posta elettronica certificata (PEC): dpo@intesasanpaolo.com
28, aprile 2022
UBI Leasing S.p.A. - Il direttore generale
Attilio Serioli
TX22AAB5650 (A pagamento).

DESIO OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo bancario Banco di Desio
e della Brianza iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 72 e soggetta a
direzione e coordinamento di Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.
Sede legale: via Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04864650264
Codice Fiscale: 04864650264
Partita IVA: Gruppo IVA Banco Desio 10537880964

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

Capogruppo del gruppo bancario Banco di Desio e della
Brianza iscritto al numero 72 dell’albo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: via Rovagnati, 1 - Desio (MB), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza e Brianza Lodi 01181770155
Codice Fiscale: 01181770155
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto (i) degli articoli 4 e 7-bis della Legge
numero 130 del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite”), (ii) dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e
integrato (il “Testo Unico Bancario”) (iii) degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), (iv)
della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) e (v) del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la “Normativa
Privacy Applicabile”)
Desio OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte
di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in data 5 luglio
2017 Desio OBG S.r.l. ha concluso con Banco di Desio e
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della Brianza S.p.A. (“BDB” o “Banco Desio”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4
della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto
di cessione BDB ha ceduto e cederà e Desio OBG S.r.l. ha
acquistato e dovrà acquistare da BDB, periodicamente e pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi
credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi
di contratti di mutuo stipulati da BDB con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i “Crediti”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 5 maggio 2022, Desio OBG S.r.l. ha
acquistato pro soluto da BDB ogni e qualsiasi Credito derivante
dai Contratti di Mutuo che alla data del 5 maggio 2022 (“Data
di Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non sia superiore all’80% del valore aggiornato
del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformità
alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più
immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui
almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all’80%
del valore aggiornato dell’immobile residenziale;
2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
3) che sono stati erogati da o che sono di titolarità di Banco
Desio;
4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
5) che sono in bonis;
6) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, è stata pagata dal debitore;
7) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
8) che prevedono un rimborso mediante corresponsione di
rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali;
9) che sono stati interamente erogati;
10) che sono stati concessi a una persona fisica o a più
persone fisiche cointestatarie;
11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di
interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in
volta da Banco Desio, fisso, misto o modulare;
12) garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per “primo grado economico” un’ipoteca di primo
grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla
quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni
garantite dalle ipoteche di grado precedente);
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13) il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data
di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni;
14) mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione
residenziale. A tale fine per “mutui garantiti da ipoteca su
immobili con destinazione residenziale” si intendono mutui
garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, con le relative pertinenze;
15) che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati “a stato avanzamento
lavori”, alla relativa data dell’ultima erogazione) nel periodo
compreso tra il 17 febbraio 2003 e il 27 dicembre 2021 e
rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo;
16) che non prevedono il completo rimborso ad una data
precedente al 10 novembre 2023;
17) che non sono mutui agevolati che prevedevano al
tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto
capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi
di garanzia fidi (e.g., CONSAP);
18) che sono stati erogati da banche del Gruppo Banco
Desio e, alla relativa Data di Valutazione, siano di titolarità
di Banco Desio;
19) il cui piano di ammortamento, decorso l’eventuale
periodo di preammortamento, è alla “francese” (per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento) ovvero “a rata costante
e quota capitale variabile (per tale intendendosi quel metodo
di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono composte da una componente capitale variabile nel tempo) ovvero
a “rata costante e durata del finanziamento variabile” (c.d
“flextime”);
20) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione del pagamento della quota interessi concordata con Banco Desio o
prevista ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non
siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’associazione
Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd
“Decreto Tremonti”) convertito in legge ai sensi della Legge
n. 126 del 24 Luglio 2008);
21) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti,
alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualità
di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136
del Testo Unico Bancario) di Banco Desio;
22) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 1,5 milioni;
23) garantiti da ipoteca di primo grado economico su
almeno un immobile dislocato nel territorio italiano;
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24) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra
(a) il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore
dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è
pari o inferiore al 100%;
25) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato
all’importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il
medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il
valore più aggiornato dell’immobile ipotecato e (b) il valore
dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è
pari o inferiore al 80%;
26) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a)
il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore
dell’iscrizione ipotecaria in essere, è pari o inferiore al 80%;
27) conclusi da Banco Desio con debitori classificati con
codice SAE (Settore di Attività Economica) 600;
28) in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread è
maggiore o uguale allo 0%.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti
caratteristiche:
1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;
2) mutui erogati in pool con altri istituti finanziari;
3) mutui garantiti da ipoteca su almeno un immobile sito
nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia
ricevuto da Banco Desio un ulteriore mutuo la cui garanzia
ipotecaria è rilasciata a valere sul medesimo immobile entro
il 31 dicembre 2021;
4) mutui che, contemporaneamente, (i) abbiano un importo
erogato minore di Euro 75.000, e (ii) siano stati erogati prima
del 1 gennaio 2010;
5) mutui che alla Data di Valutazione presentavano un
importo capitale residuo inferiore ad Euro 15.000;
6) mutui per i quali Banco Desio abbia concordato con
il relativo debitore l’intenzione di quest’ultimo a procedere
al rimborso anticipato totale o di procedere ad una surroga
presso un altro istituto bancario;
7) mutui erogati per il consolidamento di precedenti finanziamenti chirografari del medesimo cliente presso Banco
Desio.
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
“Stati ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
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L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da Desio OBG
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
https://www.bancodesio.it/it/content/covered-bonds-cessioni
e presso tutte le filiali di Banco di Desio e della Brianza
S.p.A. ed è depositato presso il Notaio Leone Alberto Maria
Bicchi, avente sede in Senago, con atto di deposito Repertorio n. 1474 Atto n. 1135.
BDB è di seguito denominato il “Cedente”.
Desio OBG S.r.l. ha conferito incarico a Banco di Desio e
della Brianza S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Banco
di Desio e della Brianza, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione di tutti i crediti ceduti,
nell’ambito dell’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite, proceda all’incasso delle somme dovute e
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha accettato detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di
Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), (ii) della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la “Normativa Privacy Applicabile”), informiamo i debitori ceduti,
i rispettivi garanti, i loro successori ed aventi causa (rispettivamente i “Debitori Ceduti” e, congiuntamente, i “Soggetti
Interessati”) ai sensi del presente avviso sul trattamento dei
Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali in possesso di Desio OBG S.r.l. sono stati
raccolti presso il Cedente e si riferiscono ad informazioni
anagrafiche (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, relativi ai Soggetti Interessati 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, Desio OBG S.r.l. – in qualità di titolare
del trattamento è tenuta a fornire ai Soggetti Interessati la
presente informativa – assolve a tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
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, GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
Debitori Ceduti e/o per adempiere agli obblighi legali cui è
soggetta Desio OBG S.r.l..
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I Dati Personali dei Soggetti Interessati saranno trattati
nell’ambito della normale attività del Titolare e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito.
Per quanto riguarda Banco di Desio e della Brianza S.p.A. –
Responsabile del trattamento – per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite e della documentazione societaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc..
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le finalità sopra indicate ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati
in qualità di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti
che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.
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.
Desio OBG S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a tutti i
dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono
mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali. 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 (art. 9 del GDPR).
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 – 22, tra
i quali (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le
categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono
essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano,
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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 di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
i dati che li riguardano, 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; nonché (vii) ove prestato, il diritto di revocare il consenso ove
prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato in precedenza.
Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i
propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di Desio OBG
S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ovvero nei confronti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.. Si informa
che Banco di Desio e della Brianza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Banco Desio
(domiciliato per le funzioni presso la Sede legale di Desio
– Via Rovagnati, 1) a cui possono essere inviate le richieste anche mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@
bancodesio.it o mediante PEC all’indirizzo: responsabileprotezionedati@pec.bancodesio.it, allegando un valido documento di riconoscimento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conegliano, 6 maggio 2022
Desio OBG S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
TX22AAB5664 (A pagamento).

MASTER GARDANT S.P.A.

Sede legale: via Curtatone, 3 - 00185 Roma
Capitale sociale: Euro 2.160.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 15758471005
Codice Fiscale: 15758471005

BANCO BPM S.P.A.

Sede legale: piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 7.100.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza,
Lodi 09722490969
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato e integrato, il “Testo
Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(il “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”); (ii) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”) e (iii) del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società Master Gardant S.p.A (il “Cessionario”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 Testo
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Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), concluso in
data 5 maggio 2022 e con efficacia giuridica alla data del
5 maggio 2022, ha acquistato da Banco BPM S.p.A. (“Banco
BPM”) tutte le passività (ad esclusione delle passività escluse
ai sensi del Contratto di Cessione) ed i rapporti giuridici relativi al contratto di finanziamento originariamente stipulato in
data 16 maggio 2007 tra Banco BPM e Intercoim Consorzio
Soc. Coop. a r.l. (Rep. 40338, Racc. 21268, notaio Giovanni
Ungari Trasatti), (il “Contratto Originario”) e ai relativi contratti di garanzia nonché a ogni modifica, rifinanziamento o
sostituzione di tale contratto di finanziamento (inclusi eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di standstill, unitamente a qualsiasi altro diritto e titolo relativo a tali accordi
e rapporti giuridici), diversi dai crediti pecuniari e dai contratti di conto corrente (ma con inclusione dei crediti all’equo
compenso ed al pagamento di indennizzi, penali e danni in
caso di inadempimento o risoluzione del Contratto Originario) (i “Rapporti Giuridici”).
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al
Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio
2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo
i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche
indirettamente - e sui loro diritti. I dati personali in possesso
del Cessionario – che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso il Cedente. Ai
debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non
verranno trattate categorie particolari di dati personali quali,
ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro
opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così
come l’obbligo di produzione di copia di documentazione
delle singole operazioni poste in essere). Si precisa che i dati
personali dei debitori ceduti e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
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in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base
giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche
essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno
comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai
sensi della Normativa privacy. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
del Titolare sottoindicata.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
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ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dal
Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Master Gardant S.p.A., Via Curtatone, 3, 00185 Roma, Italia - Telefono 06694771 - pec: mastergardantspa@legalmail.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle
società del Gruppo Gardant, Via Curtatone, 3, 00185 Roma,
Italia - e-mail: dpo@gardant.eu.
Roma, 9 maggio 2022
Master Gardant S.p.A. - L’amministratore delegato
Alberto De Maggi
TX22AAB5674 (A pagamento).

TIBERINA SPV S.R.L.

Sede legale: via Curtatone, 3 - 00185 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 15502881004
Codice Fiscale: 15502881004

BANCO BPM S.P.A.

Sede legale: piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 7.100.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza,
Lodi 09722490969
Avviso di rettifica cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
Il presente avviso rettifica l’avviso di cessione dei crediti
pubblicato da Tiberina SPV S.r.l. (il “Cessionario”) e Banco
BPM S.p.A. (“BBPM”) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 148 del 19 dicembre 2020 (l’“Avviso
di Cessione”), e relativo alla cessione di cui al contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130
concluso in data 11 dicembre 2020 e con efficacia giuridica
11 dicembre 2020, tra BBPM in qualità di cedente e il Cessionario (il “Contratto di Cessione”), di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti da contratti di
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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, ma esclusi, a scanso di equivoci, contratti di conto corrente bancario) concessi a persone fisiche e
persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1960 e il 31 marzo 2020, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita
lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore
ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto
origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti
del relativo debitore ceduto (i “Crediti”).
L’Avviso di Cessione viene rettificato come segue.
La porzione di testo dell’Avviso di Cessione che recita:
“Tale lista (x) verrà depositata presso il Dott. Dario Restuccia, notaio in Milano con studio in Via Hoepli, 7, 20121,
Milano, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso e (y) pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.
eu/normative/verifica-cessioni/ fino all’estinzione del relativo credito ceduto” è da intendersi eliminata e sostituita dal
seguente testo:
“Tale lista (x) è depositata presso il Dott. Dario Restuccia,
notaio in Milano con studio in Via Hoepli, 7, 20121, Milano,
con atto in data 26 aprile 2022 rep. 8899, racc. 5155 e (y)
pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Resta inteso che l’Avviso di Cessione precedentemente
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai
sensi del presente avviso di rettifica.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è possibile rivolgersi a Tiberina SPV S.r.l., Via Curtatone, 3, 00185
Roma - Telefono 06694771 - pec: tiberinaspvsrl@legalmail.it.
Roma, 9 maggio 2022
Tiberina SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Fortini
TX22AAB5675 (A pagamento).

NIKE ITALY S.R.L.

Sede legale: via Fratelli Castiglioni, 8 - 20124 Milano
Capitale sociale: Euro 156.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 08424900150

NIKE RETAIL B.V.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di NIKE Italy
S.r.l. in NIKE Retail B.V. ai sensi dell’articolo 7 del
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di NIKE Italy S.r.l. in NIKE Retail B.V. si forniscono
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di seguito le informazioni richieste dall’articolo 7 del D. Lgs.
30 maggio 2008 n, 108:
I) Società Incorporante
a) tipo: società a responsabilità limitata di diritto privato
costituita nei Paesi Bassi;
denominazione: NIKE Retail B.V.;
sede legale: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum;
legge regolatrice: legge dei Paesi Bassi;
capitale sociale: Euro 18,003.00;
b) Registro delle Imprese di: Olanda;
numero di iscrizione: 32060874;
c1) modalità attraverso le quali i rispettivi diritti possono
essere esercitati da parte dei:
- creditori: ai sensi dell’articolo 2:316, paragrafo 2 del
Codice Civile Olandese, i creditori di NIKE Retail B.V.
avranno il diritto di proporre opposizione alla fusione transfrontaliera a decorrere dalla pubblicazione dell’annuncio di
deposito dei documenti di fusione in un quotidiano olandese
e distribuzione nazionale e nello Staatscourant.
- soci di minoranza: Nike European Operations Netherlands B.V. è il socio unico di NIKE Retail B.V., ma prima
della sottoscrizione dell’atto olandese di fusione e della data
di efficacia della fusione transfrontaliera, l’intero capitale
sociale di NIKE Retail B.V. sarà trasferito e detenuto da
Nike Europe Holding B.V. che diverrà il socio unico di NIKE
Retail B.V.. Pertanto, non vi sono soci di minoranza.
c2) modalità attraverso le quali possono essere ottenute
gratuitamente le informazioni relative alla fusione transfrontaliera: i documenti relativi alla fusione transfrontaliera sono
depositati presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Olandese e sono a disposizione per la consultazione presso la sede legale di NIKE Retail B.V..
II) SOCIETÀ INCORPORANDA
a) tipo: società a responsabilità limitata;
denominazione: NIKE Italy S.r.l.;
sede legale: Via Fratelli Castiglioni 8, 20124 Milano;
legge regolatrice: Italia;
capitale sociale: Euro 156.000,00 interamente versate;
b) Registro delle Imprese di: Milano-Monza-Brianza-Lodi
numero di iscrizione: 08424900150;
c1) modalità attraverso le quali i rispettivi diritti possono
essere esercitati da parte dei:
- creditori: ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile,
i creditori di NIKE Italy S.r.l. avranno il diritto di proporre opposizione alla fusione transfrontaliera a decorrere
dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi ai sensi dell’articolo 2502-bis
del Codice Civile, della delibera dell’assemblea dei soci di
approvazione di detta fusione transfrontaliera.
- soci di minoranza: NIKE Retail B.V. è il socio unico di
NIKE Italy S.r.l.. Pertanto, non esistono soci di minoranza.
c2) modalità attraverso le quali possono essere ottenute
gratuitamente le informazioni relative alla fusione transfrontaliera: i documenti relativi alla fusione transfrontaliera sono
depositati presso il Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi e il progetto di fusione e la relazione degli

— 18 —

12-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

amministratori relativa alla fusione transfrontaliera sono a
disposizione per la consultazione presso la sede legale di
NIKE Italy S.r.l., come richiesto dalla normativa italiana.
Milano, 3 maggio 2022
Il consigliere di Nike Italy S.r.l.
Milou Meijer
TX22AAB5678 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A.
Iscritta al n. 4523 dell’Albo delle Banche
Sede legale: piazza A. Diaz n. 14 - 03043 Cassino
Capitale sociale: Euro 54.551.270,00
Registro delle imprese: Frosinone 29595
Codice Fiscale: 00121930606
Partita IVA: 00121930606

Avviso di cessione di crediti in blocco pro-soluto ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) ed informativa
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)
La Banca Popolare del Cassinate (Cessionaria) comunica
che, in forza di un contratto di cessione pro soluto a titolo
oneroso di crediti individuabili “in blocco” perfezionato con
data certa in data 12 marzo 2021, ha acquistato dalla società
Figenpa S.p.a., con sede in viale delle Brigate Partigiane 6,
16129 Genova (Cedente) tutti i crediti derivanti da contratti
perfezionati (intendendosi per tali quelli nei confronti dei
quali sono state erogate le somme previste a titolo di netto
ricavo del finanziamento) dalla Cedente, ovvero per i quali
la stessa Figenpa S.p.a. si è resa cessionaria, tra il 7/06/2021
e il 25/02/2022.
La predetta operazione è stata autorizzata dalla Banca
d’Italia con comunicazione del 30/06/2021.
I predetti finanziamenti presentano congiuntamente le
seguenti caratteristiche:
a) crediti garantiti da “CQS” (cessione del quinto dello
stipendio), o da “CQP” (cessione del quinto della pensione);
b) crediti assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura
del rischio di premorienza e/o di polizza a copertura del
rischio perdita dell’impiego; c) crediti per i quali non sono
state attivate procedure per la escussione delle garanzie delle
polizze assicurative proprie delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione; d) crediti per i quali
non sono pervenuti reclami; e) crediti per i quali non sono
stati pattuiti piani di rimborso, ovvero sospensione dei pagamenti, ovvero che non sono stati effettuati rimborsi anticipati
di capitale e che risultano in regolare ammortamento ovvero
che non presentano più di 3 (tre) rate in mora;
In particolare, i crediti oggetto della suddetta cessione
sono individuati dai seguenti numeri identificativi:
42147 42638 43036 43357 44117 44452
42148 42639 43037 43358 44118 44453
42149 42640 43038 43359 44119 44454
42150 42641 43039 43360 44120 44455
42151 42642 43040 43361 44121 44456
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42152 42643 43041 43362 44122 44457
42153 42644 43042 43363 44123 44458
42154 42645 43043 43364 44124 44459
42155 42646 43044 43365 44125 44460
42156 42647 43045 43366 44126 44461
42157 42648 43046 43367 44127 44462
42158 42649 43047 43368 44128 44463
42159 42650 43048 43369 44129 44464
42160 42651 43049 43370 44130 44465
42161 42652 43050 43371 44131 44466
42162 42653 43051 43372 44132 44467
42163 42654 43052 43373 44133 44468
42164 42655 43053 43374 44134 44469
42165 42656 43054 43375 44135 44470
42166 42657 43055 43376 44136 44532
42167 42658 43056 43377 44137 44533
42168 42659 43057 43378 44138 44534
42169 42660 43058 43379 44139 44535
42170 42661 43059 43380 44140 44536
42171 42662 43060 43381 44141 44537
42172 42663 43061 43382 44142 44538
42173 42664 43062 43383 44143 44539
42174 42665 43063 43384 44144 44540
42175 42666 43064 43385 44145 44541
42176 42667 43065 43386 44146 44542
42177 42668 43066 43387 44147 44543
42178 42669 43067 43388 44148 44544
42179 42670 43068 43389 44149 44545
42180 42671 43069 43390 44150 44546
42181 42672 43070 43391 44151 44547
42182 42673 43071 43392 44152 44548
42183 42674 43072 43393 44153 44549
42184 42675 43073 43394 44154 44550
42185 42676 43074 43395 44155 44551
42186 42677 43075 43396 44156 44552
42187 42678 43076 43397 44157 44553
42188 42679 43077 43398 44158 44554
42189 42680 43078 43399 44159 44555
42190 42681 43079 43400 44160 44556
42191 42682 43080 43401 44161 44557
42192 42683 43081 43402 44162 44558
42193 42684 43082 43403 44163 44559
42194 42685 43083 43404 44164 44560
42195 42686 43084 43405 44165 44561
42196 42687 43085 43406 44166 44562
42197 42688 43086 43407 44167 44563
42198 42689 43087 43408 44168 44564
42199 42690 43088 43918 44169 44565
42200 42691 43089 43919 44170 44566
42201 42692 43090 43920 44171 44567
42202 42693 43091 43921 44172 44568
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42203 42694 43092 43922 44173 44569
42204 42695 43093 43923 44174 44570
42205 42696 43094 43924 44175 44571
42206 42697 43095 43925 44176 44572
42207 42698 43096 43926 44177 44573
42208 42699 43097 43927 44178 44574
42209 42700 43098 43928 44179 44575
42210 42701 43099 43929 44180 44576
42211 42702 43100 43930 44181 44577
42212 42703 43101 43931 44182 44578
42213 42704 43102 43932 44183 44579
42214 42705 43103 43933 44184 44580
42215 42706 43104 43934 44185 44581
42216 42707 43105 43935 44186 44582
42217 42708 43106 43936 44187 44583
42218 42709 43107 43937 44188 44584
42219 42710 43108 43938 44189 44585
42220 42711 43109 43939 44190 44586
42221 42712 43110 43940 44191 44587
42359 42713 43111 43941 44192 44588
42360 42857 43202 43942 44193 44589
42361 42858 43203 43943 44194 44590
42362 42859 43204 43944 44195 44591
42363 42860 43205 43945 44196 44592
42364 42861 43206 43946 44197 44593
42365 42862 43207 43947 44198 44594
42366 42863 43208 43948 44199 44595
42367 42864 43209 43949 44200 44596
42368 42865 43210 43950 44201 44597
42369 42866 43211 43951 44202 44598
42370 42867 43212 43952 44203 44599
42371 42868 43213 43953 44204 44600
42372 42869 43214 43954 44205 44601
42373 42870 43215 43955 44206 44602
42374 42871 43216 43956 44207 44603
42375 42872 43217 43957 44208 44604
42376 42873 43218 43958 44209 44721
42377 42874 43219 43959 44210 44722
42378 42875 43220 43960 44211 44723
42379 42876 43221 43961 44212 44724
42380 42877 43222 43962 44213 44725
42381 42878 43223 43963 44214 44726
42382 42879 43224 43964 44215 44727
42383 42880 43225 43965 44381 44728
42384 42881 43226 43966 44382 44729
42385 42882 43227 43967 44383 44730
42386 42883 43228 43968 44384 44731
42387 42884 43229 43969 44385 44732
42388 42885 43230 43970 44386 44733
42389 42886 43231 43971 44387 44734
42390 42887 43232 43972 44388 44735
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42391 42888 43233 43973 44389 44736
42392 42889 43234 43974 44390 44737
42393 42890 43235 43975 44391 44738
42394 42891 43236 43976 44392 44739
42395 42892 43237 43977 44393 44740
42396 42893 43238 43978 44394 44741
42397 42894 43239 43979 44395 44742
42398 42895 43240 43980 44396 44743
42399 42896 43241 43981 44397 44744
42400 42897 43242 43982 44398 44745
42401 42898 43243 43983 44399 44746
42402 42899 43244 43984 44400 44747
42403 42900 43245 43985 44401 44748
42404 42901 43246 43986 44402 44749
42405 42902 43247 43987 44403 44750
42406 42903 43248 43988 44404 44751
42407 42904 43249 43989 44405 44752
42408 42905 43250 43990 44406 44753
42409 42906 43251 43991 44407 44754
42410 42907 43252 43992 44408 44755
42411 42908 43253 43993 44409 44756
42412 42909 43254 43994 44410 44757
42413 42910 43255 43995 44411 44758
42414 42911 43256 43996 44412 44759
42415 42912 43257 43997 44413 44760
42416 42913 43258 43998 44414 44761
42417 42914 43259 43999 44415 44762
42418 42915 43260 44000 44416 44763
42419 42916 43261 44001 44417 44764
42420 42917 43262 44002 44418 44765
42421 42918 43263 44003 44419 44766
42422 42919 43264 44004 44420 44767
42423 42920 43265 44005 44421 44768
42424 42921 43266 44006 44422 44769
42425 42922 43267 44007 44423 44770
42426 42923 43268 44008 44424 44771
42427 42924 43269 44009 44425 44772
42428 42925 43270 44010 44426 44773
42429 42926 43271 44011 44427 44774
42430 42927 43272 44012 44428 44775
42431 42928 43273 44013 44429 44776
42432 42929 43274 44014 44430 44777
42433 42930 43275 44015 44431 44778
42434 42931 43276 44016 44432 44779
42435 42932 43338 44017 44433 44780
42436 42933 43339 44018 44434 44781
42437 42934 43340 44019 44435 44782
42438 42935 43341 44020 44436 44783
42439 42936 43342 44021 44437 44784
42440 42937 43343 44022 44438 44785
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42441 42938 43344 44023 44439 44786
42442 42939 43345 44024 44440 44787
42443 42940 43346 44025 44441 44788
42444 42941 43347 44107 44442 44789
42445 42942 43348 44108 44443 44790
42630 42943 43349 44109 44444 44791
42631 42944 43350 44110 44445 44792
42632 42945 43351 44111 44446 44793
42633 42946 43352 44112 44447 44794
42634 43032 43353 44113 44448 44795
42635 43033 43354 44114 44449 44796
42636 43034 43355 44115 44450 44797
42637 43035 43356 44116 44451 44798
43634 43665 43696 43727 43758 44799
43635 43666 43697 43728 43759 44246
43636 43667 43698 43729 43760 44247
43637 43668 43699 43730 43761 44248
43638 43669 43700 43731 43762 44249
43639 43670 43701 43732 43763 44250
43640 43671 43702 43733 43764 44251
43641 43672 43703 43734 43765 44252
43642 43673 43704 43735 43766 44253
43643 43674 43705 43736 43767 44254
43644 43675 43706 43737 43768 44255
43645 43676 43707 43738 43769 44256
43646 43677 43708 43739 43770 44257
43647 43678 43709 43740 43771 44258
43648 43679 43710 43741 43772 44259
43649 43680 43711 43742 43773 44260
43650 43681 43712 43743 43774 44261
43651 43682 43713 43744 43775 44262
43652 43683 43714 43745 43776 44263
43653 43684 43715 43746 43777 44264
43654 43685 43716 43747 43778 44265
43655 43686 43717 43748 43779 44266
43656 43687 43718 43749 43780 44267
43657 43688 43719 43750 43781 44268
43658 43689 43720 43751 43782 44269
43659 43690 43721 43752 44240 44270
43660 43691 43722 43753 44241 44271
43661 43692 43723 43754 44242 44272
43662 43693 43724 43755 44243 44273
43663 43694 43725 43756 44244 44274
43664 43695 43726 43757 44245 44275
44276 44277 44278 44279
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al
Cedente, Figenpa S.p.a., tel. 010.574551 - fax 010.5745537 010.5745539, indirizzo e-mail info@figenpa.it, indirizzo pec
cessioni.figenpa@legalmail.it figenpa@legalmail.it .
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo Unico
Bancario), tutti i privilegi e le garanzie reali e/o personali,
comprese ad esempio le garanzie dell’assicurazione che assistono i predetti crediti.
Informativa (ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti
da parte della società cedente, unitamente alla cessione di
ogni diritto, garanzia e/o titolo in relazione a tali crediti,
ha comportato il necessario trasferimento anche alla Banca
cessionaria dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti, nonché i dati patrimoniali
relativi ai predetti crediti.
Tra i dati personali non figurano dati particolari. I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le
stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti dalla
società cedente al momento della stipulazione del contratto
ed in particolare per le finalità relative:
• alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali
e legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
• all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno anche essere comunicati a:
• collaboratori, dipendenti della società cessionaria, soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
• soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito nonché consorzi di garanzia ed enti convenzionati;
• soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione, l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la
clientela sia in forma cartacea che elettronica;
• ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale
per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informatico della Banca;
• soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono
prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale,
legale e giudiziale, intermediari finanziari nonché servizi di
perizia immobiliare;
• soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale
soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
• società che offrono servizi di rilevazione della qualità
dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi;
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• soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza e per il controllo delle frodi;
• archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter,
commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies del D.Lgs 13 agosto 2010
n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione di furto
d’identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i dati
personali possono essere comunicati può essere richiesto
presso la sede legale del Titolare.
La Banca, al fine di eseguire le operazioni o specifici
servizi richiesti, può trasferire i dati personali dei debitori
ceduti a destinatari che si potrebbero trovare fuori dello spazio economico europeo, assicurando un grado adeguato di
protezione dei dati personali.
I dati non sono oggetto di diffusione e saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra
descritte, per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge,
fatti salvi i termini prescrizionali di legge, nel rispetto dei
diritti e in ottemperanza agli obblighi conseguenti.
Il Titolare del trattamento, in forza dell’atto di cessione
del 12/03/2021, risulta essere la Banca Popolare del Cassinate soc. coop. p.a., P. I. 00121930606, con sede in piazza
Armando Diaz. N. 14, 03043 Cassino (FR) in persona del
l.r.p.t. (“la Banca” o il “Titolare”).
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
GDPR i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno
trasmettere apposita richiesta scrivendo a: comunicazioniprivacy@pec.bancapopolaredelcassinate.it;
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione
dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà
essere contattato per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o
alla presente informativa, scrivendo a:
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa,
Via Segantini n. 5 Trento (38122)- Att.ne Data Protection
Officer
- Inviando una e-mail all’indirizzo dpo@cassacentrale.it;
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it
In ogni caso i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti
hanno sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa in
vigore.
Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a Il presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Formisano
TX22AAB5693 (A pagamento).
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APORTI S.R.L.

Numero di iscrizione 35495.1 nell’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del
Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Partita IVA: Gruppo IVA “Illimity” 12020720962
Avviso di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente all´informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento
La società Aporti S.r.l., con sede legale in Via Soperga
n. 9 – 20127 Milano , codice fiscale, partita IVA e numero
di registrazione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi 10444350960, per conto dell’operazione di
cartolarizzazione denominata “Aporti VI” (il “Cessionario”)
comunica che (i) nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza del contratto
di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario concluso in data 2 maggio 2022 (la “Data di
Sottoscrizione”) a mezzo scrittura privata autenticata a rogito
del notaio Carlo Maria Canali in Parma, numero di repertorio 75868 e numero di raccolta 33525, il Cessionario ha
acquistato da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (il Cedente”) in
blocco e pro soluto, con efficacia economica alle ore 00:00
del 31 Gennaio 2022 (la “Data di Selezione”) ed efficacia
giuridica alla Data di Sottoscrizione, tutti i crediti vantati
dal Cedente (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e/o pretese dedotte
e/o comunque deducibili, ancorché oggetto di contenziosi,
e quant’altro) che, alla Data di Selezione, rispondevano ai
seguenti criteri oggettivi (da intendersi cumulativi salvo ove
diversamente previsto):
1. crediti denominati in Euro o le cui obbligazioni di pagamento possano essere estinte in Euro;
2. crediti regolati dalla legge italiana;
3. crediti:
(a) rivenienti dai seguenti contratti e/o accordi e/o atti integrativi e/o provvedimenti e dai relativi contenziosi, di cui
Pizzarotti & C. S.p.A. era titolare alla Data di Selezione:
(i) con riferimento alla commessa c.d. “SARC 01”
(A) contratto di appalto lavori concluso in data 8 gennaio 2007 per un corrispettivo complessivo pari a Euro
140.042.356,97 con A.N.A.S. S.p.A. – lotto ASR 49/04
SARC 01 – afferente ai lavori di ammodernamento alle
norme CNR soluzione 3 + 3 corsie di marcia più relative corsie di emergenza dell’autostrada SA-RC Tronco 1° - Tratto
5° - Lotto 4° - Stralcio 2° dal km 47 + 800 al km 53 + 800;
(B) I° Atto aggiuntivo n. 62759 di Rep. dell’11 novembre 2009, con il quale è stato formalizzato l’accollo all’ap-
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paltatore dell’esecuzione dei lavori di cui alla 2° Perizia di
Variante e tramite il quale i lavori sono stati rideterminati in
complessivi Euro 140.042.356,97;
(C) II° Atto aggiuntivo n. 64391 di Rep. del 25 ottobre
2011, con il quale è stato formalizzato l’accollo all’appaltatore dell’esecuzione dei lavori di cui alla Perizia di Variante
Tecnica e Suppletiva n. 1036 e la concessione di un maggior
tempo contrattuale, e rideterminazione dei lavori in Euro
182.165.698,34;
(D) III° Atto aggiuntivo n. 20414 del 25 gennaio 2012, per
mezzo del quale è stata autorizzata l’emissione degli Stati di
Avanzamento Lavori al raggiungimento dell’importo di Euro
2.000.000,00;
(ii) con riferimento alla commessa c.d. “SARC4”, i contratti e/o accordi e/o atti integrativi conclusi con A.N.A.S.
S.p.A. ed afferenti ai lavori di lavori di ammodernamento
e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 del tratto
dell’Autostrada A/3 Salerno - Reggio Calabria dal Km
286,00 (Svincolo di Altilia escluso) al Km 304,200 (Svincolo
di Falerna incluso)” che seguono:
(A) contratto di appalto per l’affidamento e contraente
generale, concluso in data 5 luglio 2006, per un corrispettivo
originario complessivo pari a Euro 284.709.612,90;
(B) I atto aggiuntivo concluso in data 21 ottobre 2007 per
varianti e modifiche tecniche, per cui i lavori sono ascesi a
complessivi Euro 308.665.716;
(C) II atto aggiuntivo concluso in data 29 aprile 2010 per
tutela evidenze archeologiche, modifiche viadotto Carito,
oneri da bonifica, per procedure espropriative, per cui i lavori
sono ascesi a complessivi Euro 312.613.424;
(D) III atto aggiuntivo concluso in data 27 giugno 2011
per proposte migliorative, eventi meteorici eccezionali, problematiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche gallerie
Timpa, Monaco, evenienze esecutive galleria Giuria, per procedure espropriative, per cui i lavori sono rideterminati in
complessivi Euro 306.162.386;
(E) IV atto aggiuntivo concluso in data 28 agosto 2012 per
sorpresa geologica galleria Timpa, tenuta idraulica svincolo
di Falerna, modifiche tecniche galleria Ogliastro, indagine
archeologiche, per cui i lavori sono ascesi a complessivi Euro
335.219.759;
(F) V atto aggiuntivo concluso in data 29 ottobre 2014 per
lavori richiesti da Enti terzi, per cui i lavori sono ascesi complessivamente ad Euro 336.096.331;
(iii) i seguenti contratti e/o accordi e/o atti integrativi e/o
provvedimenti relativi al compendio immobiliare denominato “Residence degli Aranci” sito in Mineo (CT) (il “Compendio”):
(A) decreto di requisizione del Commissario pro tempore
n. 16355/2011 per conversione del Compendio a centro di
accoglienza per il periodo intercorrente tra il 4 marzo 2011
e il 31 dicembre 2012, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza umanitaria dipendente dall’eccezionale
afflusso in Italia di cittadini appartenenti a paesi del Nord
Africa, dichiarata con d.p.c.m. del 12 febbraio 2011;
(B) contratto di locazione concluso in data 2 aprile 2014
tra il Cedente, quale locatore, e il Consorzio Calatino Terra
d’Accoglienza (e, a decorrere dal 23 novembre 2015, la Pre-
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fettura di Catania), quale conduttore, in relazione al Compendio, in forza di accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2013
con la Prefettura di Catania;
(C) contratto di locazione concluso in data 20 ottobre 2017
tra il Cedente, quale locatore, e la Prefettura di Catania, quale
conduttore, in relazione al Compendio;
(b) da pretese risarcitorie vantate nei confronti di pubbliche amministrazioni e, alla Data di Riferimento, oggetto
delle seguenti controversie:
(i) Tribunale di Roma, Sezione Imprese, IX Sezione, G.I.
Alberto Landi, R.G. n. 52703/2017;
(ii) Tribunale di Roma, Sezione Imprese, IX Sezione, G.I.
De Lorenzo, R.G. n. 79152/2017;
(iii) Corte di Appello di Catania, R.G. n. 127/2020;
(iv) Tribunale di Catania, R.G. n. 15173/2021.
4. crediti la cui esistenza, consistenza e/o ammontare è
oggetto di controversia nei seguenti contenziosi:
(a) Tribunale di Roma, Sezione Imprese, IX Sezione, G.I.
Alberto Landi, R.G. n. 52703/2017;
(b) Tribunule di Roma, Sezione Imprese, IX Sezione, G.I.
De Lorenzo, R.G. n. 79152/2017;
(c) Corte di Appello di Catania, R.G. n. 127/2020;
(d) Tribunale di Catania, R.G. n. 15173/2021,
(collettivamente, i “Crediti”).
Sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori
formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente - relativi ai
Crediti ceduti richiamati nel suddetto contratto di cessione o
altro titolo ovvero dalla legge applicabile - che assistono e
garantiscono il rimborso dei Crediti ceduti, o altrimenti ad
essi accessori, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie e
le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti
di prelazione relativi ai predetti Crediti, gli accessori e, più
in generale, ogni diritto, credito, azione (incluse le azioni
risarcitorie), eccezione (sostanziale e processuale), ragione,
facoltà, pretesa o prerogativa dedotta e/o deducibile, ancorché oggetto di contenzioso, inerente e/o connessa e/o collegata ai suddetti Crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento
in relazione ai Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.A. – una società costituita in Italia, con sede in Milano,
Via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 3.000.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 07524870966,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del
Testo Unico Bancario al n. 13, la quale si avvarrà di neprix
S.r.l. – con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, codice
fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 10130330961, capitale sociale pari a
Euro 15.000,00 in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei
Crediti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR – Regolamento UE 2016/679
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”), informiamo i debitori ceduti ed
eventuali loro garanti (gli “Interessati”) indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali
e sui loro diritti.
I dati personali, ossia le informazioni che permettono di
identificare, anche indirettamente, gli Interessati, in possesso del Cessionario (il “Titolare del trattamento”) saranno
disponibili presso la sede di Centotrenta Servicing S.p.A.,
che tratterà i dati in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Per le attività di
competenza, neprix S.r.l. tratterà i dati personali quale Subresponsabile del trattamento. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività del Cessionario e, in particolare, per finalità connesse
e strumentali alla gestione e al recupero dei Crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
dalle Autorità e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti
e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I dati personali dei debitori ceduti e dei
loro garanti verranno comunicati a soggetti terzi in correlazione alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei Crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ad eventuali soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; ai fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi
i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; ai
consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i Crediti
dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti terzi appartenenti alle categorie di cui sopra a
cui possono essere comunicati i dati personali li tratteranno
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile. L’elenco
aggiornato dei soggetti terzi cui possono essere comunicati
i dati sarà reso disponibile agli Interessati previa richiesta al
Titolare del trattamento in tal senso.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
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società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
all’esclusivo fine di perseguire le finalità di tale trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti operanti in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. Nei casi di trasferimento
dei dati al di fuori del territorio UE viene garantito il rispetto
delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea e di altre indicazioni rilevanti delle Autorità. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
Interessati taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; (c) l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all’interessato o a terzi da questo indicato le informazioni che lo
riguardano (c.d. diritto alla “portabilità”);
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di
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ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali, possono inoltrare tali richieste, mediante comunicazione scritta:
- all’indirizzo del Titolare del trattamento Aporti S.r.l.:
Via Soperga n. 9, 20127 Milano, nonché all’indirizzo e-mail
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) da esso
nominato: dpo@illimity.com;
- all’indirizzo del Responsabile del trattamento Centotrenta Servicing S.p.A: Via San Prospero n. 4, 20121 Milano,
nonché all’indirizzo e-mail del Responsabile della protezione
dei dati (“DPO”) da esso nominato: dpo@130servicing.com;
- all’indirizzo del Sub-responsabile del trattamento neprix
S.r.l.: Via Soperga n. 9, 20127 Milano, nonché all’indirizzo
e-mail del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) da
esso nominato: dpo@illimity.com.È fatto, in ogni caso salvo,
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Milano, 10 maggio 2022
Aporti S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB5698 (A pagamento).

CLOUD SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 12278560961
Partita IVA: 12278560961

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Cloud SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2022, ha concluso con ART SGR S.p.A.,
in qualità di investment manager del fondo di investimento
chiuso alternativo “AZ RAIF I – Direct Lending” (in seguito,
l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari
(in seguito, il “Contratto di Cessione”) individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario.
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Ai sensi del Contratto di Cessione l’Acquirente potrà
acquistare dall’Originator vari portafogli di crediti composti
da ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”) derivante
dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali
chirografari, erogati, ai sensi di contratti di finanziamento (in
seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di
Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti
(ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme
dovute a titolo di rata o ad altro titolo ai sensi dei relativi
Contratti di Finanziamento; (b) il capitale dovuto e non
pagato, gli interessi o gli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai relativi Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai relativi Finanziamenti ed ai relativi Contratti
di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi
gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti di
terzi in relazione ai relativi Finanziamenti, alle garanzie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di
qualsiasi tipo e da chiunque prestate a favore dell’Originator
e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti,
ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi)
In virtù di tale Contratto di Cessione, l’Originator comunica che ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate:
(a) con effetto dal 2 maggio 2022, un ulteriore portafoglio di Crediti (il “Primo Portafoglio Ulteriore”) derivanti da
Finanziamenti che, alla data del 29 aprile 2022 (in seguito,
la “Data di Valutazione del Primo Portafoglio Ulteriore”)
(salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
(i) i Criteri Comuni comunicati nell’avviso di cessione
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II n. 43 del 14/04/2022; e
(ii) i seguenti Criteri specifici:
(A) siano stati erogati tra il 7 aprile 2022 e il 28 aprile 2022;
(B) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di finanziamento non risulti:
(1) superiore a Euro 1.047.120,00 (unmilionequarantasettemila centoventi/00); e
(2) inferiore a Euro 104.711,00 (centoquattromilasettecentoundici/00); e
(C) siano stati interamente erogati prima del 29 aprile
2022 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni; e
(D) il cui tasso d’interesse indicato nel relativo Contratto
di Finanziamento, in relazione ai Finanziamenti a tasso variabile, preveda un floor sul parametro di riferimento pari a 0
(zero).
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “ID Finanziamento” (cioè il codice numerico
come indicato nel rispettivo Contratto di Finanziamento stipulato tra il Debitore e l’Originator è uno dei seguenti: 3803;
3821; 3825; 3717; 3719; 3734; 3765; 3726; 3735; 3783;
3793; 3824; 3720; 3737; 3814; 3804.
(b) con effetto dal 6 maggio 2022, un ulteriore portafoglio
di Crediti (il “Secondo Portafoglio Ulteriore”) derivanti da
Finanziamenti che, alla data del 5 maggio 2022 (in seguito,
la “Data di Valutazione del Secondo Portafoglio Ulteriore”)
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(salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
(i) comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 43 del
14/04/2022; e
(ii) i seguenti Criteri specifici:
(A) siano stati erogati tra il 20 aprile 2022 e il 5 maggio
2022;
(B) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di finanziamento non risulti:
(1) superiore a Euro 1.047.119,00 (unmilionequarantasettemila centodiciannove/00); e
(2) inferiore a Euro 104.711,00 (centoquattromilasettecentoundici/00); e
(C) siano stati interamente erogati prima del 06 maggio
2022 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni; e
(D) il cui tasso d’interesse indicato nel relativo Contratto di
Finanziamento, in relazione ai Finanziamenti a tasso variabile,
preveda un floor sul parametro di riferimento pari a 0 (zero).
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “ID Finanziamento” (cioè il codice numerico
come indicato nel rispettivo Contratto di Finanziamento stipulato tra il Debitore e l’Originator è uno dei seguenti: 3847;
3848; 3850; 3879; 3893.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, 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 ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
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.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il 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, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, n. 163, 20156 Milano, Italia, 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 GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse, n. 163, 20156 Milano, Italia
indirizzo e-mail “mo.netspa@legalmail.it”, all’attenzione del
legale rappresentante.
Milano, 10 maggio 2022
Cloud SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB5700 (A pagamento).

BGS SECURITIES S.R.L.
Sede: via Aldo Moro, 3/A - 13900 Biella
Codice Fiscale: 02604110029
Partita IVA: 02604110029
Avviso di acquisto titoli di debito ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 (la
“Legge 130”)
BGS Securities S.r.l., già CDR Securities s.r.l., (il “Cessionario”) comunica, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione denominata NPL Italian Opportunities II ai
sensi della Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”)
avviata mediante l’emissione da parte dello stesso Cessionario di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 5 della Legge 130, l’acquisto pro soluto e in blocco ai
sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli articoli 1, comma 1 bis, e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, del 100% dei titoli di debito
(“Titoli di Debito”) emessi dalla società JDS Immobiliare
S.r.l. (“Emittente”), con sede legale a Milano in Viale Majno
10, con capitale sociale pari a Euro 50.000,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
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Lodi n. 07487050960, tramite contratto di sottoscrizione dei
Titoli di Debito stipulato tra l’Emittente ed il Cessionario in
data 31 marzo 2022. I Titoli di Debito sono stati definitivamente emessi in data 29 aprile 2022 ed hanno codice ISIN
IT0005493462 per un valore nominale complessivo pari ad
Euro 4.000.000, prezzo di emissione pari a 100, e scadenza
prevista al 31 dicembre 2023.
Il ruolo di Master Servicer dell’Operazione di Cartolarizzazione, ai sensi dell’art. 2 co. 6 e 6 bis della Legge 130
è stato conferito a Zenith Service S.p.A. mentre quello di
Portfolio Manager a BGS REC S.r.l. con sede in Biella Via
Aldo Moro 3/A.
Informativa privacy
Atteso che la sottoscrizione dei suddetti titoli ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti i debitori
ceduti e i relativi garanti, la presente notizia è effettuata da
BGS Securities S.r.l., quale nuovo titolare dei dati (il “Titolare”), anche ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE
2016/679 (GDPR). Gli Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se del
caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere
i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR;
nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano
che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla
normativa applicabile. Inoltre, Zenith Service, operando in
qualità di Master Servicer, e BGS REC S.r.l., in qualità di
Portfolio Manager, tratteranno i dati ciascuno in qualità di
responsabile del trattamento (il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei
limiti dello svolgimento delle mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei
dipendenti del Titolare del Trattamento. L’elenco completo
ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali potranno
essere comunicati e di quelli che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare o a ciascun Responsabile del
Trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi presso l’unità locale operativa di Zenith Service S.p.a., situata in Milano, Via Vittorio Betteloni 2 nonché
presso la sede legale del Cessionario e quella di BGS REC
S.r.l. dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo
bancario.
Biella, 9 maggio 2022
BGS Securities S.r.l. - Il legale rappresentate
Mauro Girardi
TX22AAB5703 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”).
Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit
Agricole Italia S.p.A. comunicano che in data 01 maggio
2022 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole Italia S.p.A.,
e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato dal Cedente,
tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese,
indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti
di mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da
Crédit Agricole Italia S.p.A. con i propri clienti (i “Contratti
di Mutuo”) che, alla data del 30 aprile 2022, rispettavano i
seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
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(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 maggio 2022 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
ITALIA S.p.A.”.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Crédit Agricole Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie
reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e
crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai
Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per
inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni
altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la
copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi
bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Crédit Agricole Italia
S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata
in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato
Provvedimento dell’Autorità Garante, Crédit Agricole Italia
S.p.A. informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) 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
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(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
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, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Crédit
Agricole Italia S.p.A. da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi di Crédit Agricole Italia
S.p.A. connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in
ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. 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.
Crédit Agricole Italia S.p.A. informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
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 da Crédit Agricole Italia
S.p.A. in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di
comunicazione.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126
Parma (PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521915133.
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Procuratore speciale
Stefano Marlat
TX22AAB5708 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. 3710/2017
e R.G. V.G. 167/2016
Bongermino Giovanna cita D’Angelo Agostino, Carmina,
Isabella, Leonardo e Vincenzo tutti fu Vito a comparire
innanzi al Tribunale di Taranto, all’udienza del 22.12.2022
ora di rito, dinanzi al Giudice già designato con l’invito a
costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della detta
udienza - art. 166 c.p.c., ed avvertimento di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c. e, che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro contumacia, per accertare l’usucapione del terreno sito
in agro di Ginosa, contrada “ Bove Cesine ” in catasto al f.
56, p.lle n.350.
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GRAZIA, Fu Angelo; MURA MARIA, Fu Angelo; MURA
PEPPINA, Fu Angelo; MURA ROSINA, Fu Angela; PIRAS
GRAZIA, Fu Giovanni; PIRAS MARIO, nato a Padria;
PIRAS SEBASTIANO, Fu Giovanni; PODDIGHE GIOVANNA, Fu Luigi; PODDIGHE GRAZIA, Fu Luigi; PODDIGHE VINCENZO, Fu Luigi e per tutti i loro eredi e/o
aventi causa, per ivi sentire dichiarare l’acquisto per usucapione in favore della ricorrente a seguito di suo indiscusso
e riconosciuto possesso ultra ventennale dell’immobile sito
nel Comune di Sassari costituito da un’unica unità negoziale
suddivisa in 9 unità immobiliari posta ad angolo tra la Via del
Gran Condotto n. 18 e la Via Santa Apollinare n. 34/A e 34/B
e catastalmente identificato come segue:
Foglio 109 Particella 548 Sub 1, Cat. A/5, Via Santa Apollinare n. 34/A piano terra; Foglio 109 Particella 548 Sub 2,
Cat. C/2, Via Santa Apollinare n. 34/B piano terra; Foglio
109 Particella 548 Sub 3, Cat. A/5, Via Del Gran Condotto
n. 18 piano terra; Foglio 109 Particella 548 Sub 4, Cat. A/5,
Via Del Gran Condotto n. 18 piano primo; Foglio 109 Particella 548 Sub 5, Cat. A/5, Via Del Gran Condotto n. 18
piano primo; Foglio 109 Particella 548 Sub 6, Cat. A/5, Via
Del Gran Condotto n. 18 piano secondo; Foglio 109 Particella 548 Sub 7, Cat. A/5, Via Del Gran Condotto n. 18 piano
secondo; Foglio 109 Particella 548 Sub 8, Cat. A/5, Via Del
Gran Condotto n. 18 piano terzo; Foglio 109 Particella 548
Sub 9, Cat. A/5,Via Del Gran Condotto n. 18 piano terra. Con
vittoria di spese, onorari in caso di resistenza.
Sassari 05.05.2022
avv. Sabrina Mura
TX22ABA5598 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Punti di contatto: E-mail: alessandro.defranceschi@pampalonidefranceschi.com - Tel. 0498711400

avv. Vincenzo Calabrese
TX22ABA5594 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Eredità giacente di D’Alessandro Pasquale - Estratto di ricorso ex artt. 481 c.c. e
749 c.p.c. per accettazione

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Notifica per pubblici proclami
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari con decreto del
10.02.2022 – RGVG 73/2022 ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del ricorso 702 bis cpc e del decreto di fissazione udienza nella procedura pendente nanti il medesimo
Tribunale RG 1260/2022 G.I. D.ssa M.G. Sanna.
A tale fine la ricorrente ZINNAROSU Vincenza
(C.F.ZNNVCN36S41I452V), rappresentata e difesa dall’Avv.
Sabrina Mura (C.F. MRUSRN75C70I452 – Pec sabrina.
mura@pecordineavvocati.ss.it), giusto mandato in calce,
CONVENGONO nanti l’intestato Tribunale all’udienza
del 20 luglio 2022 ore 9 e ss. con invito a costituirsi sino
a 10 giorni prima dell’udienza: COSSU VINCENZINA,
Anna fu Raimondo; MURA ANTONIO, Fu Angelo; MURA

Giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Padova del 8 aprile 2022, su istanza dell’eredità giacente
in morte di Pasquale D’Alessandro, nato a Larino (CB) il
23 marzo 1943, deceduto in Padova il 22 settembre 2019, in
persona del Curatore Dott. Alessandro De Franceschi (RG
n. 10954/2019 ).
Il Presidente del Tribunale di Padova ha autorizzato la
notifica ex art. 150 c.p.c. del ricorso per la fissazione di un
termine per l’accettazione dell’eredità giacente di Pasquale
D’Alessandro da parte di tutti gli eventuali successibili e/o
eredi dei chiamati all’eredità del Sig. D’Alessandro Pasquale
(diversi dai soggetti che hanno già presentato dichiarazione
di rinuncia all’eredità).
Letto il ricorso depositato in data 21 ottobre 2021, il
Tribunale di Padova – Giudice delle Successioni Dott.ssa
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Cinzia Balletti ha fissato l’udienza di comparizione del
ricorrente e dei destinatari dell’azione interrogatoria per il
giorno 10.06.22 ad ore 10 al fine di fissare un termine entro il
quale i chiamati all’eredità indicati nella menzionata istanza
dichiarino se accettano o rinunciano all’eredità.
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Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con
decreto del Presidente del Tribunale di Brindisi f.f., Dott.ssa
Palazzo del 14.04.2022 n.582/2022 RG.
Brindisi 21.04.2022
avv. Roberta De Castro

Il curatore eredità giacente
dott. Alessandro De Franceschi

TX22ABA5628 (A pagamento).

TX22ABA5603 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica pubblici proclami - Atto di citazione

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 374/2022
Il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro, con decreto del
03.05.2022 R.G. 374/22 ha autorizzato la notificazione del
ricorso per pubblici proclami, con udienza fissata al 05/10/22
ore 09:30, ricorrente: Rocca Nicola c/ M.I. - U.S.R. Lombardia - A.T.P. Milano, I.C. “Ermanno Olmi” di Milano; controinteressati: soggetti iscritti in III fascia G.I. del personale
ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 21/24, si
rinvia al sito istituzionale del MI e Trib. Milano.
avv. Mario Chieffallo
TX22ABA5627 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sede: via Conserva n. 32 - 72100 Brindisi (BR), Italia
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Cesaria Maria Antonietta (C.F.:CSRMNT62A66B180B),
rapp.e difesa dall’avv.R.De Castro con studio in Brindisi alla
via Conserva n.32 conviene dinanzi al Tribunale di Brindisi per il giorno 28.11.2022 i Sigg.ri Vero Cristina, Parisi
Vita, Muolo Rosanna, De Giorgi Gino, Rizziello Antonio,
Cairo Roberto, Carriere Pietra Cosima, Fraioli Lorenzo,
Sammarco Piera, Cesaria Roberto, Rapisarda Maria, Quarta
Fulvio, Saponaro Lucia, Sirena Antonio, Di Presa Vincenzo,
Lafuenti Giancarlo, Bellino Nunziata, Carinola Giuseppe,
Cellie Oronza Maria, Brandi Francesco, Renna Annunziata,
Fersini Teodoro, Longo Eleonora, Arigliano Cosima e/o gli
eredi o aventi causa al fine di sentire dichiarare l’attrice proprietaria per intervenuta usucapione del terreno con annesso
fabbricato sito in agro di Brindisi, C.da Muscia, in Ag.Ent.
Brindisi Territorio, C.F. al foglio 75 p.lla 1112. Con invito
a comparire tale giorno e a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.166 c.p.c. con avvertimento che, la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.38
e 167 c.p.c..

Pili Saverio (PLISVR55A22E700W), Pili Celestina (PLICST52H65E700J), Pili Carmine (PLICMN59S02E700X),
Petricciuolo Nunzia (PTRNNZ45C51F839E), Pili Maria
(PLIMRA74H62L219K) e Pili Emanuela (PLIMNL78A51A479O), difesi dall’Avv. Davide Amadori e dom.ti
in Lotzorai, Via Is Orrosas n. 7, pec avv.davideamadori@pec.
it, citano Pili Alfio, Pili Ines, Vincis Antonia, Loi Antonio
Mario Priamo, Loi Aurelia, Loi Andreina, Loi Maurizio Francesco, Loi Giovanni Carlo, Congiu Maria, Loi Marco Antonio, Loi Stefano, Loi Roberto, Loi Maria Grazia, Loi Maria
Rita nota Titina fu Agostino, Secci Osvaldo, Secci Antonio
Luigi, Secci Vinicio, Secci Claude, Secci Yves Lucien, Pistis
Agostinangela, Ghisu Alvaro, Ghisu Antonio, Ghisu Domenico, Ghisu Carmela, Ghironi Anna Maria, Ghisu Sandro,
Ghisu Agnesa, Concas Vittoria, Ghisu Maria Francesca,
Ghisu Ilaria, Ghisu Assunta, Ghisu Rosina, Ghisu Ottavio,
Ghisu Elena Gabriella, Mereu Emma, Virdis Ida, Virdis
Maria Teresa, Virdis Silverio, Virdis Sergio, Virdis Agnese,
Virdis Vivaldo, Virdis Albertina, eredi di Virdis Domenico
nato Procida il 10.8.1927 e deceduto il 17.9.2011, Virdis
Gerardo nato Lotzorai il 17.3.1933, Virdis Vito, Virdis Iosto
e Virdis Maria Cristina, nonché, se deceduti, tutti i loro eredi,
a comparire nanti il Tribunale di Lanusei il 12.01.2023 ore
di rito, con invito a costituirsi in giudizio con il deposito di
comparsa di costituzione e risposta, ex art. 166 c.p.c., nel termine di 20 (venti) giorni prima dell’udienza indicata, oppure
di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5 cpc, dal
Giudice Unico, con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le preclusioni e decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, che non comparendo, si procederà
in loro assenza e contumacia, per sentir dichiarare l’acquisto
per usucapione da parte di Pili Saverio dei fabbricati siti in
Lotzorai e distinti al NCEU F. 12, part. 753 sub 7 e 755 sub
12, di Pili Celestina del fabbricato sito in Lotzorai e distinto
al NCEU F. 12, part. 753 sub 6, di Pili Carmine dei fabbricati
siti in Lotzorai e distinti al NCEU F. 12, part. 755 sub 1 e 755
sub 9 e di Petricciuolo Nunzia, Pili Maria e Pili Emanuela dei
fabbricati siti in Lotzorai e distinti al NCEU F. 12, part. 753
sub 8 e 755 sub 11.
La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 c.p.c. giusto
decreto del Tribunale di Lanusei del 21.04.2022-RG 77/2022
VG.
avv. Davide Amadori
TX22ABA5629 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. R.G. 71 del 2022 - G.d.L. dott.ssa Patrizia Mirenda
Decreto Pres. del 06.04.22, Udienza cautelare 16.06.2022
ore 11.30 e di merito il 12/07/2022 ore10.15 – Parti: Marrone Angela, con Avv. Antonella Carlino (PEC antocarlino@
avvocatiagrigento.it), contro il MIUR per il diritto al trasferimento , presso una qualsiasi sede di servizio ubicato nella
provincia di Agrigento o in subordine di Caltanissetta indicate in domanda di mobilità 2021/22.
Con il presente avviso è data conoscenza legale della pendenza del giudizio ai Potenziali Resistenti, individuati in
“tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità comunale, provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/2022, relativamente alle province di Agrigento e Caltanissetta”.
avv. Antonella Carlino
TX22ABA5631 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Ufficio GIP - GUP

Punti di contatto: PEC: prot.tribunale.sassari@giustiziacert.it
Notificazione per pubblici annunzi ex art. 155 c.p.p. N. 4788/2021 R.G. N.R. - N. 86/2022 R.G. GIP
Decreto che dispone la notificazione per pubblici annunzi
del decreto di fissazione dell’udienza preliminare con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio alle persone offese
- art. 155 c.p.p. Il giudice per l’udienza preliminare,
- vista la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero in data 10.2.2022 nell’ambito del procedimento indicato in epigrafe a carico di CIROTTO SERGIO
più 5;
- rilevato che il conseguente decreto di fissazione
dell’udienza preliminare dovrebbe essere notificato alle ben
232 persone offese individuate, 230 delle quali non hanno
nominato difensori di fiducia;
- ritenuto che procedere alla notificazione nelle forme
ordinarie, oltre a comportare un aggravio per la cancelleria
difficilmente sostenibile, determinerebbe un inevitabile rallentamento dei tempi di definizione dell’udienza preliminare
con pregiudizio sia dell’interesse degli imputati alla ragionevole durata del processo sia dell’interesse delle persone
offese ad evitare il rischio di prescrizione dei reati per cui si
procede (la maggiore parte dei reati in contestazione risulta
commessa nei primi mesi del 2018);
- rilevato che l’art. 155 c.p.p., nel disciplinare le notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese “quando per
il numero dei destinatari […] la notifica nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile”, introduce nell’ordinamento una modalità di notifica che risponde proprio alle
esigenze riscontrate nel caso concreto;
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- ritenuto pertanto che la notifica alle persone offese debba
essere effettuata per pubblici annunzi a norma dell’art. 155
c.p.p., fatta eccezione per ciò che riguarda le persone offese
Mantegazza Ludovica e Bruno Pierluigi che hanno nominato
difensori di fiducia presso i quali hanno eletto domicilio;
P.Q.M.
Visto l’art 155 c.p.p.
Dispone che il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, sia
notificato alle persone offese per pubblici annunzi a norma
dell’art. 155 c.p.p., fatta eccezione per ciò che riguarda le
persone offese Mantegazza Ludovica e Bruno Pierluigi alle
quali l’atto in questione dovrà essere notificato a mezzo PEC
presso i rispettivi difensori nello studio dei quali hanno eletto
domicilio.
Dispone che la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione dell’udienza preliminare ed il presente decreto ex
art. 155 c.p.p. siano pubblicati:
• nel sito del Tribunale di Sassari (www.tribunale.sassari.
it) nell’apposita sezione;
• nel quotidiano telematico del Ministero della Giustizia giustizianewsonline all’interno della rubrica “Avvisi e notifiche”;
• per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dispone che la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione dell’udienza preliminare ed il presente decreto ex
art. 155 c.p.p. siano depositati a cura dell’ufficiale giudiziario
nella casa comunale di Sassari.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Sassari, 23.02.2022
Il giudice per l’udienza preliminare
dott. Sergio De Luca
Il presidente del Tribunale
Massimo Zaniboni
TX22ABA5653 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: Avvocato Carla Magrin
via Gorghi, 3 - Udine
Email magrinleg@katamail.com
PEC carla.magrin@avvocatiudine.it
Codice Fiscale: MGRCRL68S68G284L
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso
L’avv. Carla Magrin MGRCRL68S68G284L del Foro di
Udine e l’avv. Barbara Scandelin SCNBBR74R54G914C del
Foro di Bologna, proc. e dom. del sig. Gianfranco Scandelin SCNGFR43R07C714G, nato a Cinto Caomaggiore (Ve)
il 07.10.1943, domiciliato presso lo studio dell’avv. Carla
Magrin in Udine, Via Gorghi 3, espongono in ricorso ex
art.702 bis c.p.c. presentato avanti al Tribunale di Udine il
possesso ultraventennale dell’immobile sito in Comune di
Chiusaforte (Ud) identificato in NCT al foglio 63 mappale
139, intestato a Lucia Della Mea nata a Chiusaforte (Ud) il
10.11.1895 e deceduta a Rapallo (Ge) il 01.04.1985 DLL-
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LCU95S50C656J e suoi eredi e/o aventi causa, con invito a
presentarsi innanzi al Giudice Dott.ssa Alessia Bisceglia del
Tribunale di Udine all’udienza del 13.09.2022 ore 09.30 nel
proc. n. 76/2022 Racc, come da provvedimento di rinnovazione della notifica disposta all’udienza del 26.04.2022, ed a
costituirsi nel termine di non oltre dieci giorni prima dell’indicata udienza ex art.702 bis c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di
legge, per ivi sentir pronunciare sentenza che dichiari Gianfranco Scandelin proprietario, per effetto di usucapione, del
terreno in atto.
La notifica avviene ex art.150 c.p.c. visto il decreto del
Presidente del Tribunale di Udine n. 5290/2021 RG dd.
03.01.2022.
avv. Carla Magrin
avv. Barbara Scandelin
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all’art. 166 c.p.c. e con espresso avvertimento che in caso di
mancata comparizione incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, nell’ipotesi
in cui non dovessero costituirsi affatto si procederà in loro
legittima contumacia, per ivi sentire dichiarare l’avvenuta
usucapione dei predetti beni nella loro interezza in favore
dell’attrice, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emittenda sentenza con esonero
di ogni responsabilità per lo stesso e con vittoria di spese
e compensi di causa in caso di opposizione, il tutto giusta
decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex art 150
c.p.c. n. cronol. 2031/2022 del 20/04/2022 reso a margine
del procedimento N. 2917/2021 R.V.G. Tribunale di Siracusa
con il quale si autorizza l’istante ad effettuare la presente
notificazione per pubblici proclami mediante deposito nella
casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario
davanti al quel è processo e che un estratto di esso sia inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 9 maggio 2022

TX22ABA5658 (A pagamento).

avv. Emanuele Anastasi
avv. Paolo Marra

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
L’Azienda Gulfi Società Agricola S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore nonché Presidente del CDA Dott.
Mario Nespoli, con sede in Arcore (MB), Via Cesare Battisti
n. 78, C.F. e P.Iva 08985340960, elettivamente domiciliata in
Milano, Via Borgonuovo, n. 7/9 presso lo studio degli Avv.
ti Paolo Marra (C.F.: MRRPLA77P18F158I; p.e.c.: marra.
paolo@milano.pecavvocati.it) ed Emanuele Anastasi (C.F.:
NSTMNL82H11F158H; p.e.c.: avv.emanueleanastasi@
pec.it), avendo posseduto pacificamente ed uti domini, in
maniera esclusiva, in modo pubblico, pacifico, continuo ed
ininterrotto per oltre un ventennio i fabbricati ubicati nel territorio di Noto (SR), contrada Archi, comprensivi dell’aria
di sedime ed adiacente corte di rispettiva pertinenza (queste
censite nel catasto terreni del Comune di Noto al foglio 408:
particella 116, Ente urbano di are 3,00 e particella 286 Ente
Urbano di are 5,50, entrambe a partita 1), distinti nel Catasto
Fabbricati del Comune di Noto, senza indicazione di sezione
né di zona censuaria, al foglio 408 particella 116 sub 1 (ex
part. 116 senza subalterno) ed al foglio 408 particella 286 sub
1, all’uopo precisandosi che la particella da ultimo riferita
scaturisce dalla soppressione e contestuale fusione delle primitive particelle 286 già 115 (fabbricato rurale di are 1,00),
particella 227 (fabbricato rurale di are 3,00), particella 228
(fabbricato rurale di ca 60), particella 229 (fabbricato rurale
di ca 60) e particella 247 (fabbricato rurale di ca 30), cita per
pubblici proclami
gli eredi e/o aventi causa di Tafuri Cesare, nato a Pachino
il 21.02.1906 e deceduto in Novara il 11.01.1991 e di Tafuri
Maria nata a Pachino il 13.10.1908 e deceduta in Siracusa il
01.07.2000 dinanzi al Tribunale di Siracusa per l’udienza del
15.07.2022 nella causa iscritta al N. 5157/2021, ore e locali
di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata, ai sensi e per gli effetti di cui

TX22ABA5659 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione in rinnovazione
Con atto di citazione 15/1/2020, notificato in data
21/1, 15-16/2 2021, Di Nicola Sandro, nato a Teramo il
13.03.1965, c.f. DNCSDR65C13L103O, residente in Contrada Mulino Vecchio di Castel Castagna (Te), assistito dagli
Avvocati Giustino Micochero (c.f. MCCGTN52T21C311V)
e Alessandra Micochero (c.f. MCCLSN78L71L103L),
presso il cui studio in Teramo, Via G. D’Annunzio n.12
eleggeva domicilio,giusta procura in calce al detto atto di
citazione,premesso di avere posseduto per oltre venti anni
i seguenti immobili siti nel Comune di Castel Castagna (Te)
e censiti nel Catasto Terreni di detto Comune: 1) terreno,
foglio 6 particella 208(divisa in due porzioni) seminativo
2, di ha 00.11.81, r.d. € 3,05, r.a. € 4,27, bosco misto di ha
01.58.49. r.d. € 9,00, r.a. € 4,91; 2) terreno, foglio 6 particella
209, seminativo 1, ha 00.20.20, r.d. € 6,25, r.a. € 7,82; 3) terreno foglio 6, particella 210, seminativo 1, ha 02.66.10, r.d.
€ 82,46, r.a. € 103,07, citava dinanzi al Tribunale di Teramo
per l’udienza del 30/6/21 gli intestatari catastaliD’Alfonso
Matilde; fu Vincenzo Ved. Lupacchini - D’Egidio Maria;
Luisa fu Giuseppe Ved. Lupacchini - Lupacchini Annita; fu
Domenicantonio - Lupacchini Danilo; fu Berardino - Lupacchini Elisabetta; fu Domenicantonio - Lupacchini Lilliana;
fu Berardino - Lupacchini Luisa; fu Berardino - Lupacchini
Maria; fu Berardino - Lupacchini Tommaso; di Berardino Lupacchini Umberto; fu Domenicantonio e Seca Mimma, per
ivi sentir dichiarare l’acquisto in suo favore dei detti beni per
intervenuta usucapione. La procedura di mediazione (n. Reg.
Gen. 265/2020) avviata con istanza 15/10/2020 dava esito
negativo giusto verbale del 09/02/2021.
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Con ordinanza del 23/3/2022 (R.G. n.489/2021) il sig.
Giudice dott. Claudio Di Giacinto dichiarava ex art. 164
commi IV e V cpc la nullità della citazione disponendo la
rinnovazione della notifica a Seca Mimma a mezzo ordinario e agli altri convenuti ex art. 150 cpc., riviando la causa
dinanzi a sé all’udienza del 15/11/2022, ore 11:00.Di Nicola
Sandro, quindi, come sopra domiciliato, rappresentato e
difeso, con atto di citazione in rinnovazione del 5 maggio
2022 CITA D’Alfonso Matilde fu Vincenzo Ved. Lupacchini - D’Egidio Maria Luisa fu Giuseppe Ved. Lupacchini
- Lupacchini Annita fu Domenicantonio - Lupacchini Danilo
fu Berardino - Lupacchini Elisabetta fu Domenicantonio Lupacchini Liliana (o Lilliana) fu Berardino - Lupacchini
Luisa fu Berardino - Lupacchini Maria fu Berardino, Lupacchini Maria Luisa fu Berardino; Lupacchini Tommaso di
Berardino - Lupacchini Umberto fu Domenicantonio e Seca
Mimma, dinanzi al Tribunale di Teramo, Giudice Dr. Claudio Di Giacinto, all’udienza del 15/11/2022, ore 11:00, con
invito a costituirsi in giudizio nei modi di legge, per ivi sentir dichiarare che esso attore ha acquistato per usucapione la
proprietà degli immobili sopra descritti, ordinando la trascrizione del provvedimento.
Teramo, 05 maggio 2022
avv. Giustino Micochero
avv. Alessandra Micochero
TX22ABA5663 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 5121/2021
Giudice Mario Fiorentino
Il Tribunale di Catania con provvedimento del 22.9.2021
ha autorizzato la pubblicazione di estratto del ricorso proposto da Daniela AMABILE contro il Ministero Istruzione,
avente R.G. 5121/2021 e udienza fissata al 01.07.2022
ore 9:30.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall’anno scolastico
2021/2022, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero- scuola dell’infanzia.
Controinteressati: tutti gli insegnanti di scuola dell’infanzia che hanno ottenuto l’immissione in ruolo nella provincia di Agrigento nell’anno scolastico 2021/2022 che in virtù
dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la
propria posizione.
Copia integrale del ricorso e del decreto del Giudice sono
pubblicati sul sito internet dell’Ufficio scolastico provinciale
di Catania.
avv. Giuseppe Limblici
TX22ABA5687 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione - V.G. 659/2021
LODDO NICOLINA, nata a Ortueri (NU) il 16/05/1957
e residente a Monte Urano (FM) nella Contrada Ete Morto
n.15, codice fiscale LDDNLN57E56G146O; LODDO
CATERINA PATRIZIA, nata a Ortueri (NU) il 29/04/1966
e residente a Ortueri (NU) nella via Repubblica n.30, codice
fiscale LDDCRN66D69G146N; rappresentate, difese e da e
presso l’Avv. Adriana Giuseppa Maddalena Satta, C.F. STT
DNG 66R41 D345E, in Nuoro nella via Leonardo da Vinci
n.40, CITANO Bacciu Antonio; Bacciu Francesca; Bacciu
Giovanni; Bacciu Lucia; Bacciu Maria; Ciriaca Francesco;
Ciriaca Giov. Antonia; Mannazzu Rosa, Fu Giovanni; a comparire dinanzi all’intestato Tribunale di Nuoro, per l’udienza
del 29 settembre 2022, ore 09.00, Giudice Francesca Lecis,
RG 1137/2021, con invito a costituirsi nel termine di giorni
20 prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 167
e 38 c.p.c. per ivi accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Accertare in favore delle attrici Loddo Nicolina e
Loddo Caterina Patrizia l’intervenuto usucapione dell’immobile sito in situato in Budoni, nella via Amendola n.1, piano
T, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al Foglio
12, particella 1117, rendita euro 278,89 e del relativo terreno.
Per l’effetto dichiararle piene ed esclusive proprietarie.
Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Nuoro la
trascrizione dell’emananda sentenza, esonerandolo da ogni
responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in
caso di opposizione. Il rinnovo della presente pubblicazione
è stata disposto dal Giudice Dott.ssa Francesca Lecis con
verbale di udienza n. 743/2022 del 01.03.2022 in conformità
al decreto del 24/09/2021 del Presidente del Tribunale di
Nuoro, ai sensi dell’art. 150, III e IV co. c.p.c., nei confronti
di Bacciu Antonio; Bacciu Francesca; Bacciu Giovanni; Bacciu Lucia; Bacciu Maria; Ciriaca Francesco; Ciriaca Giov.
Antonia; Mannazzu Rosa.
avv. Adriana Satta
TX22ABA5692 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MODENA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto ai fini della pubblicità prevista ex art 150 CPC
che con Ricorso ex art 702 CPC bis RG 411/2022, le sigg.re
Circassi Daniela, nata a Roma il 23/12/1949 ed ivi residente
in Via Angelo Poliziano, 78, C.F.: CRCDNL49T63H501W,
Circassi Paola, nata a Roma il 31/10/1951 ed ivi residente
in Via Modena, 50, C.F.: CRCPLA51R71H501R e Circassi
Patrizia, nata a Roma il 21/03/1955 ed ivi residente in Via
Angelo Poliziano, 78, hanno chiesto al Tribunale di Modena
che venga accertato il possesso pubblico, pacifico e conti-
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nuato ultraventennale da parte delle stesse ed in parti uguali
tra loro, delle consistenze immobiliari site in Comune di
Montese, Località Casa Baldiola, censite al Catasto Terreni di
detto Comune al Foglio 15, Mappale 11, fabbricato rurale di
m° 84 ed al Foglio 4, Mappali 141 e 142, di complessivi m°
339. Che le suddette consistenze risultano intestate ai sigg.
ri BORRI VINCENZO, ELIDE, FRANCESCO, MARIA,
MARIANNA, ORESTE, PRASSEDE, VINCENZO FU
FRANCESCO, CERNESI BATTISTA FU GIOVANNI,
CERNESI GIOVANNI, CERNESI REDIMISTO FU GIOVANNI, MATTIOLI AGNESE, MARIA ROSA, SILVANO,
VITALINA, NADIA, GIACOBAZZI NERINA, LUCCHI
RINA FU GAETANO, POLI CESARINI E ANNA.
Che in esito a ciò il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l’Udienza del 20/09/2022 ore 9.00, con
invito a parte resistente a costituirsi in cancelleria non oltre
giorni dieci prima dell’Udienza. Che con Istanza ex art.150
CPC si chiedeva l’autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami relativamente agli intestatari di cui non si aveva
alcun riferimento e che il Presidente del Tribunale di Modena,
visto il parare favorevole del PM, autorizzava la stessa nelle
forme stabilite dalla Legge con provvedimento del 21 febbraio scorso, RG 314/2022.
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 833/2022
Il Giudice delegato, con decreto del 08/02/2022 ha pronunziato l’ammortamento della polizza di pegno al portatore
n. 2542523 di € 1.000,00 emessa da Pronto Pegno spa il
19/02/2021 in favore di La Rosa Giovanna.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato una
volta trascorso il termine previsto dall’art. 9, co. 2. della L.
n. 948/1951, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giovanna La Rosa
TX22ABC5683 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI TREVISO
avv. Alessandro Righetti

Eredità giacente di Bottesini Elda - V.G. 1056/2022

TX22ABA5694 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami
Come disposto nel decreto emesso il 22 febbraio 2022,
secondo quanto stabilito dall’art. 155 del codice di procedura penale, le parti offese del processo a carico di Cecchini
Quinto, Principi Matteo, Milani Rodolfo, Gallo Francesco,
Bruni Massimiliano, Martelli Stefano, Manna Massimo,
Tarsi Francesco, Magnani Maurizio e società Macic S.r.l.
relativo all’omicidio colposo di sei persone e alle lesioni
gravi e gravissime subite da circa duecento persone verificatisi l’8 dicembre 2018 presso la discoteca «Lanterna
Azzurra» di Corinaldo (AN), sono invitate a recarsi presso
la Casa comunale di Ancona per prendere visione (ed eventualmente estrarre copia) del decreto di rinvio a giudizio
emesso dal G.U.P. del Tribunale di Ancona nei confronti dei
predetti imputati per l’udienza dibattimentale che si terrà in
data 3 giugno 2022 presso il Tribunale di Ancona in composizione monocratica.
Ancona, 22 febbraio 2022

Il Giudice del Tribunale di Treviso, con decreto emesso
in data 10/03/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Bottesini Elda, nata a Cornuda (TV) il 27/2/1922 e deceduta in
Montebelluna (TV) il 28/3/2013, con ultimo domicilio in via
Sant’Anna, n. 44, Cornuda (TV), nominando curatore l’avv.
Fulvia Cattarinussi, con studio in Montebelluna (TV), via
Roma, 39, int. 2.
Montebelluna, 6/5/2022
avv. Fulvia Cattarinussi
TX22ABH5592 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Eredità giacente di Alberto Frangi - R.G. n. 815/2022
Il Dott. Lorenzo Azzi con decreto del 17/03/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Frangi Alberto nato a Olgiate
Comasco (CO) il 08/04/1937 e deceduto in San Fermo della
Battaglia (CO) il 20/11/2020 nominando curatore l’Avv.
Francesca Donà con studio in Albavilla Via Volta n. 19
Albavilla, 06/05/2022
Il curatore
avv. Francesca Donà

Il giudice
dott. Alberto Pallucchini
TU22ABA5566 (A pagamento).

TX22ABH5593 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI

Foglio delle inserzioni - n. 55

TRIBUNALE DI RAVENNA
Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente
di Romita Lucio

Chiusura eredità giacente Luminoso Angiolina

Il Tribunale di Bari, con decreto del 20/03/2022 n. cronol. 6719/2022 - R.G. n. 1482/2022, ha dichiarato giacente
l’eredità di Romita Lucio, nato il 24/03/1941 a Bari ed ivi
deceduto il 20/04/2018, e nominato curatore l’avv. Eugenio
La Gala, con studio in Gioia del Colle (BA) alla via Stefano
da Putignano n. 23.

Il Giudice del Tribunale di Ravenna con provvedimento
08/04/2022 ha dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di Luminoso Angiolina nata a Portocannone
(BC) il 29/05/1944 e deceduta a Ravenna (RA) il 27/05/2011,
con devoluzione dell’attivo allo Stato e la cessazione delle
funzioni del sottoscritto curatore.

Il curatore
avv. Eugenio La Gala

Il curatore
dott. Giuseppe Bongiovanni

TX22ABH5600 (A pagamento).

TX22ABH5608 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile

Eredità giacente di Vechtomova Jana
Con decreto emesso in data 13/04/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Vechtomova Jana nata a Odessa Ucraina il 23/04/1967 residente in vita in Torino e deceduta in Cesena il 17/02/2020
- R.G. 9739/2022.
Curatore è stato nominato dott. Emilio De Giorgis con studio in Torino Via Massena n. 17
Il curatore
dott. Emilio De Giorgis

Eredità giacente di Filomena Di Tullio R.G. 744/2022 V.G.
Il Giudice del Tribunale di Foggia, dott. Paolo Rizzi, con
decreto del 22/03/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Filomena Di Tullio, nata a San Nicandro Garganico (FG) il
26/07/1917 ed ivi deceduta il giorno 26/08/2007, con ultimo
domicilio in San Nicandro Garganico (fg) alla Via Stignano
n. 25, nominando curatore l’avv. Elena Albanese, con studio
in San Severo (FG) alla Piazza Allegato n. 18, che ha prestato
giuramento in data 11/04/2022.
San Severo, 28 aprile 2022

TX22ABH5601 (A pagamento).
Il curatore
avv. Elena Albanese

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione VIII - Ufficio successioni

TX22ABH5633 (A pagamento).

Sostituzione curatore eredità giacente
di Claudio Benedetti

TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Giudice, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, con provvedimento del 07-08/02/2022, nel procedimento avente
R.G. 18622/2019 V.G., ha nominato Curatore dell’eredita’
giacente di Claudio Benedetti, quest’ultimo nato a Roma
il 24/12/1969 e ivi deceduto il 19/01/2009, in sostituzione
dell’avv. Chiara Rinaldi, l’Avvocato Marco Nicolai, con studio in Roma, via Sirte 44 (e.mail: studiolegalenicolai2019@
gmail.com - tel. +39 06 - 36.000.398)

Il Tribunale di Foggia, con decreto del 20/10/2016, ha
dichiarato giacente l’eredità di Francesco Paolo Del Sordo
nato a San Severo il 25/07/1963 e deceduto a San Giovanni
Rotondo il 15/03/2011 nominando curatore l’avv. Sabrina
Grafone con studio in Lucera alla via Federico II ,32.

Il curatore
avv. Marco Nicolai

Il curatore
avv. Sabrina Grafone

TX22ABH5602 (A pagamento).

Eredità giacente di Francesco Paolo Del Sordo V.G. n. 1971/2016

TX22ABH5643 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PORDENONE

Nomina curatore eredità giacente di Covarelli Paola

Eredità giacente di Geretto Gabriele

Il Tribunale di Perugia RGVG 1072/22, con decreto del
03/03/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Covarelli Paola
nata a Perugia il 04/03/1947 ed ivi deceduta il 12/09/2021
nominando curatore l’avv. Simone Nicotra con studio in
Perugia Strada Perugia San Marco 87/A
Perugia lì 06 Maggio 2022

Il giudice monocratico del Tribunale di Pordenone ha
dichiarato giacente l’eredità di Geretto Gabriele nato il
28 marzo 1954 a Portogruaro e deceduto a Udine il 15 settembre 2017 con ultimo domicilio a San Stino di Livenza
(VE) ed ha nominato con provvedimento del 23 marzo 2022
curatore della eredità giacente l’avv. Nisco Bernardi con studio in Pordenone, Via Fratelli Bandiera n.2

avv. Simone Nicotra
Il curatore
avv. Nisco Bernardi

TX22ABH5646 (A pagamento).

TX22ABH5682 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Lenci Franca R.G.1682/2022

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Giudice Dr.ssa D’Ettore con decreto del 6/5/2022 ha
dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Lenci Franca
nata a Capannori l’11/1/1928 e deceduta a Lucca il 25/2/2021
e ha nominato curatore l’Avv.Sara Consani
avv. Sara Consani
TX22ABH5655 (A pagamento).

Eredità giacente di Da Valle Enzo - R.G. 2958/2022 V.G.
Il Presidente del Tribunale di Padova con Decreto del
14.04.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Da Valle Enzo
nato a Capannori (LU) il 22.01.1927 e deceduto in Padova
il 04.12.2012 con ultimo domicilio a Teolo (PD) Via Villa
del Bosco, 25, nominando Curatore l’Avv. Pierluigi Riondato
con studio in Piombino Dese (PD) Via Roma, 67/b
Padova, li 09.05.2022
Il curatore
avv. PierLuigi Riondato

TRIBUNALE DI FERMO
Nomina curatore eredità giacente di Delia Araldo
Il Giudice delle successioni M. Diodato con decreto del
1.12.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Delia Araldo,
nata a Sarno l’8.07.1956 e deceduta in Montegranaro (FE) il
12.06.2012 con ultimo domicilio in vita a Campofilone (FE),
nominando curatore l’Avv. Claudia Guidi, con studio in S.
Benedetto del Tronto (AP), Via F. Da Lodi n. 3.
Fermo, 6.05.2022
avv. Claudia Guidi
TX22ABH5679 (A pagamento).

TX22ABH5685 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Fabbri Vittoriano R.G. n. 1617/2022 V.G.
Il Giudice Dott.ssa Maria Giulia D’Ettore con decreto del
24/04/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Fabbri Vittoriano nato a Viareggio (LU) il 06/12/1935 deceduto a Camaiore (LU) il 11/05/2021 nominando curatore il dott. Paolo
Buchignani con studio in Lucca, Viale Regina Margherita 121.

TRIBUNALE DI IMPERIA

Il richiedente
dott. Paolo Buchignani

Nomina curatore eredità giacente di Vassallo Vincenzo
Con decreto 05/05/2022 RG 354/2022 il Tribunale di
Imperia ha dichiarato giacente l’eredità di Vassallo Vincenzo
VSSVNC48C07E290H nato a Imperia il 07/03/1948 deceduto a Imperia il 29/01/2022, nominando curatore l’Avv.
Gianna Corradi con studio in Imperia Piazza Chiesa 11.
Il curatore
avv. Gianna Corradi
TX22ABH5680 (A pagamento).

TX22ABH5691 (A pagamento).

EREDITÀ GIACENTE DI CARLO CODA
Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito
Il sottoscritto avv. Carlo Conforti notaio alla residenza di
Alessandria, per conto della Curatela dell’eredità giacente di
Carlo Coda, nato a Biella il 7 novembre 1933, in vita residente e domiciliato in Bistagno e deceduto ad Acqui Terme
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il 17 maggio 2020, invita i creditori dell’eredità suddetta a
presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente invito le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i titoli relativi (in originale,
ovvero in copia certificata conforme da pubblico ufficiale)
nel proprio studio in Alessandria alla via Urbano Rattazzi
numero 8.
Alessandria, 10 maggio 2022
notaio Carlo Conforti
TX22ABH5695 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Eredità giacente di Domenico Migliaccio
Con decreto del 19.4.2022 il Tribunale di Verona ha
dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di MIGLIACCIO
DOMENICO, nato a Palermo il 9.12.1954, deceduto in
Verona in data 26.3.2022.
Con il medesimo decreto è stato nominato Curatore
dell’Eredità Giacente l’avv. Vincenzo Bonanno del Foro di
Verona.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Vincenzo Bonanno
TX22ABH5697 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
Affari di Volontaria Giurisdizione

ritenuto, pertanto, che, avuto riguardo alla natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati come desumibile dagli atti, nonché
dell’attività concretamente svolta, secondo i criteri enunciati
nel decreto di fissazione udienza per approvazione del rendiconto, appare congruo liquidare al curatore, Avv. Marco
Storti, la somma di euro 1.600,00 oltre accessori di legge;
ritenuto che il compenso del curatore, così come le altre
spese necessarie per la procedura, tra cui quelle per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale e quelle
per imposta di registro del decreto di chiusura dell’eredità
giacente, debbano essere poste a carico del creditore istante;
P.T.M.
APPROVA il rendiconto depositato dal curatore in data
25/02/2022;
LIQUIDA a favore del curatore, avv. Marco Storti , a titolo
di compenso, la somma di euro 1.600,00, oltre accessori di
legge, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le
spese di procedura, a carico del creditore istante;
DICHIARA la chiusura dell’eredità giacente aperta in
morte di GRILLI LICIO (GRLLCI56R04A035J), nato ad
Acqualagna il 04/10/1956 e ivi deceduto in data 06/06/2012;
DISPONE che il curatore provveda alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto di chiusura dell’eredità giacente;
DISPONE che il curatore comunichi all’Agenzia delle
Entrate la cessazione dalle proprie funzioni. Si comunichi. Il
G.O.P. delegato Massimiliano Sarzi Sartori
Urbino, 30/04/2022

Chiusura eredità giacente di Grilli Licio - Provvedimento
del 30/04/2021 nel procedimento iscritto al n. 355/2021
R.G.
Il G.O.P. delegato dal Giudice designato alla trattazione
dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione; visti il
rendiconto e la relazione finale depositata dall’ Avv. Marco
Storti in data 25/02/2022; vista l’istanza contestualmente
depositata dall’ Avv. Marco Storti in qualità di Curatore
dell’eredità giacente di GRILLI LICIO per l’approvazione
del rendiconto, per la liquidazione del compenso al curatore
e per la chiusura dell’eredità giacente;
rilevato che all’udienza del 06.04.2022, fissata per l’approvazione del rendiconto, nessuno è comparso e non sono
state trasmesse osservazioni nei modi e nei tempi previsti;
esaminato il rendiconto, da cui risulta che non sono stati
rinvenuti altri beni oltre all’autocarro di cui è stata autorizzata la demolizione con provvedimento del 15/12/2021;
considerato che, in assenza di opposizione, lo stesso possa
essere approvato, emergendo, peraltro, che non sussiste più
alcun attivo da liquidare; che, dunque, deve procedersi alla
chiusura dell’eredità giacente, con conseguente cessazione
dalle proprie funzioni del curatore, dovendosi procedere alla
liquidazione del compenso per l’attività svolta;
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Il curatore
avv. Marco Storti
TX22ABH5704 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente di Mingo Fermino R.G. 1185/2022
Il Giudice del Tribunale di Macerata, con decreto del
27/04/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Mingo Fermino, nato a Macerata il 21/09/1954, c.f. MNGFMN54P21E783K, ed ivi deceduto il 05/08/2019, nominando
curatore l’avv. Giuseppe Abruzzo del Foro di Macerata con
studio in Muccia (MC) via Montecevallo n° 2.
Il curatore
avv. Giuseppe Abruzzo
TX22ABH5712 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Eredità giacente di Marco Corsi - n. 4201/2022 V.G.
Si notizia che il Giudice delle successioni del Tribunale
di Firenze, con provvedimento del 01.04.2022 ha nominato
Curatore dell’eredità giacente di Marco Corsi nato a Firenze
il 22.08.1948e ivi deceduto il 26.03.2018, con ultimo domicilio a Firenze, l’Avv. Chiara Fattovich con studio in Firenze,
Viale dei Mille n. 73 (giuramento del 28-04-2022).

C.C.R. COSTRUZIONI - SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede sociale: Frazione Pian del Voglio 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)
Registro delle imprese: BO 00417230372
R.E.A.: BO74160
Codice Fiscale: 00417230372
Partita IVA: 00508621208

Il curatore
avv. Chiara Fattovich
TX22ABH5713 (A pagamento).

Deposito degli atti finali di liquidazione
e del piano di riparto

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Gli atti finali costituiti dal Bilancio finale di liquidazione
e del Piano di riparto finale della C.C.R. Costruzioni sopra
citata sono stati depositati presso la cancellaria fallimentare
del Tribunale di Bologna in data 20-04-2022. Gli interessati
possono prenderne visione ed entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono proporre eventuale gravame nelle correnti forme d’uso.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 50).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Volontaria Giurisdizione
Prima Sezione Civile

Il commissario liquidatore
dott. Olinto Frullini

Richiesta di dichiarazione di assenza dello scomparso ex
artt. 49 c.c. e 722 e ss. c.p.c.
Premesso che, con provvedimento del 13.2.2022, il Tribunale di Reggio Calabria - Volontaria Giurisdizione – Prima
Sezione civile, su ricorso dei parenti prossimi, ha ordinato
la pubblicazione per la dichiarazione di assenza di Vadalà
Carmelo (C.F. VDLCML70R05H224F), nato a Reggio Calabria il 05.10.1970, con ultima residenza in Reggio Calabria,
Via G. Amendola n.2 G, il quale si è allontanato dalla casa
di abitazione e dal luogo di lavoro in data 10 LUGLIO 2013
e che da quel momento non ha dato più notizie di sé stesso,
si invita chiunque abbia notizia dello stesso a comunicarla
al predetto Tribunale di Reggio Calabria entro sei mesi dalla
presente pubblicazione.
Reggio Calabria, 21 aprile 2022

TX22ABR5316 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Dichiarazione di morte presunta di Madera Francesco Saverio - Estratto sentenza n. 4/2022 - Pubbl. 08/04/2022
- R.G. 1412/2020
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 4/2022, pubblicata l’ 8/4/2022, ha dichiarato la morte presunta di Madera
Francesco Saverio, nato il 14/10/1932 a Campana (CS),
avvenuta in data 06/09/2010.

TX22ABR5649 (A pagamento).

TX22ABS5605 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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

avv. Anna Romeo

avv. Francesco Giglio

Foglio delle inserzioni - n. 55

Medicinale: BUPRENORFINA E NALOXONE ETHYPHARM
Numero A.I.C.: 045712 in tutte le confezioni autorizzate
IT/H/0707/01-02/IB/08/G
Codice pratica: C1B/2021/2657
Grouping of variations composta da 1 modifica di Tipo IB
categoria C.I.2.a): aggiornamento stampati in linea al prodotto di riferimento e da 1 modifica di Tipo IAIN categoria
C.I.3.a): aggiornamento degli stampati a seguito delle raccomandazioni di EMEA/H/C/PSUSA/00000459/202007. In
applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
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articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
smi, sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (RCP e FI), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al FI. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI 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 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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5595 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1B/2022/353
Specialità medicinale: TOMUDEX (raltitrexed)
Confezioni e numeri di AIC: 2 mg polvere per soluzione
per infusione 1 flaconcino A.I.C. n° 031251010
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Tipologia variazione: Variazione Tipo IB
Modifica apportata: B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto
finito e) Modifica di un protocollo di stabilità approvato
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To update the Post approval stability protocol for the removal of Bacterial Endotoxins (BET) and Sterility testing at 12
month (M) time point from the Long-term stability condition
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD5606 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008:
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa
Codice pratica: N1A/2022/378
Specialità medicinale - Confezioni e numeri AIC:
NERIXIA - tutte le confezioni autorizzate – AIC 035268
Codice pratica: N1A/2022/427
Specialità medicinali- Confezioni e numeri AIC:
ACETAMOL- tutte le confezioni autorizzate (AIC
023475);
CODAMOL tutte le confezioni autorizzate (AIC 037021);
ARMILLA -400 UI capsule molli (AIC 035596028);
BORNILENE-30mg/ml sospensione spray per mucosa
orale-flacone 30 ml (AIC n.026642052); BRONCHOMUNAL tutte le confezioni autorizzate (AIC n.026609);
CLASTEON: 100 mg + 33 mg soluzione iniettabile
con lidocaina 6 fiale (AIC 026372072 e 12 fiale (AIC
026372084); 300mg/10ml concentrato per soluz. per infusione 6 fiale (AIC 026372033) e 12 fiale (AIC 026372045);
400 mg capsule rigide (AIC n. 026372058);
DIAGLIMET 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film
(AIC 034693010)¸
DIBASE 10.000 UI/ml gocce orali, soluzione (conf. AIC
036635011 e 036635026)/ 25.000 UI/2,5 ml soluzione orale
(conf. AIC 036635047-036635050-036635098)/ 50.000
UI/2,5 ml soluzione orale (conf. AIC 036635062-036635074036635086)/ 100.000 UI/ ml soluzione iniettabile in fiale
(conf. AIC 036635100-036635112-036635023)/ 100.000 UI/
ml soluzione iniettabile in flacone (conf. AIC 036635136
-036635148 036635151)/ 300.000 UI/ ml soluzione iniettabile in fiale (conf. AIC 036635124 e 036635035);
FISIODAR 50 mg capsule rigide (conf AIC 025448010025448022)
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GLICONORM 5 mg + 500 mg compresse rivestite con
film (AIC n.031995018);
METFONORM tutte le confezioni autorizzate (AIC
n.035215)¸
SURSUM 400 UI capsule molli (AIC 025910 047)¸
VELLUTAN 4 microgrammi/g unguento (AIC 031494
014),
VELLUTAN 4 microgrammi/g emulsione cutanea (AIC
031494026-031494038-031494040)
Modifiche apportate: Modifica del nome del produttore
del confezionamento secondario (da ‘Silvano Chiapparoli
Logistica S.P.A.’ a ‘Chiapparoli Logistica S.P.A.’)
Data di implementazione: 09/12/2021
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

n. 1 variazione tipo IA B.II.d.1 d) Modifica dei parametri
di specifica del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo: Identificazione dell’E110
alla shelf-life (solo per Monoket 40 mg).
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 in G.U.

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Partita IVA: 01697370342

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX22ADD5611 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.

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

TX22ADD5609 (A pagamento).

CHIESI ITALIA S.P.A.

Sede: via Giacomo Chiesi, 1, 43122 PARMA (PR), Italia
Codice Fiscale: 02944970348
Partita IVA: IT02944970348
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
MONOKET (025200) – compresse
Confezioni:
20 mg compresse – 50 compresse (015)
40 mg compresse – 30 compresse (027)
Titolare AIC: Chiesi Italia S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2022/186
Tipologia variazione: Grouping di variazioni tipo IA e IB
Tipo di Modifica:
n. 2 variazioni tipo IA B.II.d.1 i) Modifica dei parametri
di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Introduzione
della “ Ph. Eur. 2.9.40 Uniformity of dosage” per sostituire il
metodo attualmente registrato.
n. 2 variazioni tipo IB B.II.d.1 c) Modifica dei parametri
di specifica del prodotto finito - Aggiunta di una nuova specifica.
n. 2 variazioni tipo IA B.II.d.1 d) Modifica dei parametri
di specifica del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo: Packaging compliance at
release and shelf-life.
n. 2 variazioni tipo IA B.II.d.1 d) Modifica dei parametri di
specifica del prodotto finito - Soppressione di un parametro
di specifica non significativo: Isosorbide mononitrate: Identification at the shelf life.

Codice Pratica: N1A/2022/394
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
CLENILEXX (034179) 100 mcg soluzione pressurizzata per
inalazione
Confezioni:
200 erogazioni (con erogatore standard) – 046
200 erogazioni (con erogatore standard) – 085
Titolare AIC: Promedica S.r.l.
Tipologia variazione: Variazione tipo IAin
Tipo di Modifica:
A.5 a) Modifica dell’indirizzo del fabbricante/importatore
Jenson R + (Ireland) Limited del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità):
DA: 2 Dublin Landings, N Wall Quay, North Dock, Dublin
1, D01 V4A3
A: Unit 15, Daingean Hall, N4 Axis Centre, Longford,
N39 W6K0, Ireland.
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 (par. 6 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 e all’etichettatura.
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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
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX22ADD5612 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: LEXOTAN
Numero A.I.C. e confezioni: 022905158 - “1,5 mg compresse” 20 compresse
022905145 - “3 mg compresse” 20 compresse
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 24, 17489 - Greifswald - Germania
Codice Pratica N.: N1B/2022/208
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: Aesica Pharmaceuticals GmbH, Mittelstraße 15 40789
Monheim am Rhein, Germany;
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:
Aesica Pharmaceuticals GmbH Mittelstraße 15 40789 Monheim am Rhein, Germany;
1 variazione di tipo IB n. B.II.b.1 e): Aggiunta di un sito
di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – Sito in cui sono effettuate tutte le
operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medi-
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cinali non sterili: Aesica Pharmaceuticals GmbH Galileistraße 6 08056 Zwickau, Germany;
1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.2 c)2: Modifiche a
livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Aggiunta
di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove: Aesica
Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789, Monheim am Rhein, Germany;
1 variazione di tipo IA n. B.II.b.2 a): Modifiche a livello
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di
controllo qualitativo del prodotto finito - Aggiunta di un sito
in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove – Test di stabilità: Aesica Pharmaceuticals GmbH Galileistraße 6 08056
Zwickau, Germany
1 variazione di tipo IA n B.II.e.1 a) 1: Modifica della composizione qualitativa e quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito – forma farmaceutica solida
1 variazione di tipo IB di default n. B.II.b.3 a): Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione del
prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato
per la fabbricazione del prodotto finito: miscela di compresse
1 variazione di tipo IA n. B.II.d.2 b) Soppressione di una
procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo finito (UV/VIS per identità)
1 variazione di tipo IA n. B.II.d.2 b) Soppressione di una
procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo finito (UV/VIS per uniformità del contenuto)
1 variazione di tipo IA n. B.II.d.2 b) Soppressione di una
procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo finito (UV/VIS per uniformità del contenuto tramite
fibra ottica in situ)
1 variazione di tipo IA n. B.II.d.2 a) Modifiche minori ad
una procedura di prova approvata del prodotto finito (contenuto HPLC con precolonna)
1 variazione di tipo IA n. B.II.d.2 a) Modifiche minori ad
una procedura di prova approvata del prodotto finito (system
suitability per dissoluzione)
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
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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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX22ADD5615 (A pagamento).

ASTELLAS PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.A., Via Dante, 7,
20123, Milano.
Specialità medicinale: PROGRAF
Confezioni e numeri di AIC: “5mg/ml concentrato per
soluzione per infusione” - AIC: 029485063
“0,5mg, 1mg e 5mg capsule rigide” - AIC: 029485 (tutte
le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2022/687
Procedura Europea: IE/H/0165/001-004/IA/086/G (grouping di variazioni)
Tipologia variazioni: a) Tipo IA - C.I.3.a ; b) Tipo IA A.5.a
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica apportata: a) aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine
di implementare l’outcome della procedura numero PSUSA00002839-202103 (relativa alle formulazioni sistemiche di
tacrolimus); b) modifica dell’indirizzo del produttore del
prodotto finito: aggiunta del codice postale nazionale in
accordo al nuovo sistema introdotto in Irlanda (Eircode).
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, sono autorizzate
le modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), 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 A.I.C.
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
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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 GU della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
GU 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 speciale
dott.ssa Barbara Pettinelli
TX22ADD5616 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 13445820155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Medicinale: MAALOX
Numeri A.I.C. e confezioni: 020702282 - MAALOX 4%
+ 3,5% sospensione orale aroma menta, flacone da 250 ml.
Codice Pratica: N1A/2022/307
Modifica apportata: Tipo IA n. B.II.d.2.a) Modifica della
procedura di prova del prodotto finito; modifiche minori
ad una procedura di prova approvata. Modifiche minori al
metodo di analisi HPLC utilizzato per la determinazione del
conservante domifene bromuro.
Medicinale: MAALOX PLUS
Numeri A.I.C. e confezioni: 020702270 - MAALOX
PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone,
flacone da 250 ml.
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Codice Pratica: N1A/2022/290
Modifica apportata: Tipo IA n. B.II.d.2.a) Modifica della
procedura di prova del prodotto finito; modifiche minori
ad una procedura di prova approvata. Modifiche minori al
metodo di analisi HPLC utilizzato per la determinazione del
conservante domifene bromuro.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Variazione Tipo IAIN/A.1 modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Medicinale: DEFERASIROX ZENTIVA
Procedura n. CZ/H/0891/001-003/IA/005
Codice AIC n. 047674 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/778
Medicinale: TRAVOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA
Procedura n. CZ/H/1010/001-003/IA/001
Codice AIC n. 045131 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/699
Modifica dell’indirizzo della sede legale di Zentiva Italia
S.r.l. (da: Viale L. Bodio 37/B – 20158 Milano a: Via P. Paleocapa, 7 – 20121 Milano).
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 ed alle Etichette.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Codice Pratica: N1B/2022/336
Medicinale: PARVATI
Confezione e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 043322
Tipologia di variazione: Variazione grouping Tipo IB
B.II.b.1.e), B.II.b.1.b), B.II.b.2.c.2): aggiunta del produttore Special Product’s Line S.p.A. (FR) come sito di fabbricazione responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito, del confezionamento primario, del controllo e
del rilascio lotti;
B.II.b.1.a): sostituzione di Depo-Pack s.n.c. con Special
Product’s Line S.p.A. (FR) per la fase di confezionamento
secondario.
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 alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
Titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. 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 tenera a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD5617 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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.

TX22ADD5618 (A pagamento).

TX22ADD5619 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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.
Medicinale: SIMVASTATINA ZENTIVA
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 037593
Codice Pratica n. C1A/2022/804
Procedura n. IT/H/0176/001-003/IA/029
- Variazione Tipo IAIN n. A.5.a - cambio del nome e
dell’indirizzo del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei
lotti del prodotto finito (da: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul.
Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland a: Opella Healthcare
Poland Sp. z o.o., Oddzial w Rzeszowie, ul. Lubelska 52,
35-233 Rzeszow, Poland)
Medicinale: VENLAFAXINA ZENTIVA
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 037881
Codice Pratica n. C1A/2022/805
Procedura n. DE/H/5043/001-003/IA/052
- Variazione Tipo IAIN n. A.5.a - cambio del nome e
dell’indirizzo del sito responsabile del confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito (da: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Lubelska 52,
35-233 Rzeszow, Poland a: Opella Healthcare Poland Sp. z
o.o., Oddzial w Rzeszowie, ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5620 (A pagamento).
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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. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Medicinale: ABERIPRA, 5 mg - 10 mg - 15 mg compresse
AIC n. 044868014, 044868026, 044868038
Cod. Pratica: N1B/2021/1135 - Procedura nazionale
Comunicazione
notifica
regolare
0043406-11/04/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia di variazione: IB-C.I.2.a, Tipo di Modifica:
Modifica stampati. Modifica apportata: Aggiornamento degli
stampati per adeguamento al medicinale di riferimento.
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.
Medicinale: ECUBALIN
Tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 043677
Cod. Pratica: C1B/2022/901
Procedura n. IT/H/0834/001-004/IB/018/G
Comunicazione di fine procedura del 03/05/2022;
Tipologia di variazioni: IB-C.I.z Adeguamento degli
stampati in linea alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/13254/2022, EPITT n. 19723); IB-C.I.2.a Adeguamento degli stampati in linea al medicinale di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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
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AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: ABERIPRA, 5 mg - 10 mg - 15 mg compresse
AIC n. 044868014, 044868026, 044868038 - Procedura
nazionale
Cod. Pratica: N1A/2022/283
Grouping di variazioni: IA-A.7: Cancellazione del sito
Gesellschaft für Micronisierung mbH (GfM) coinvolto nella
produzione del principio attivo aripiprazolo (micronizzazione-testing); IAin-B.III.1.a.1: nuovo CEP (CEP R0-CEP
2019-191-Rev 00) per il principio attivo aripiprazolo da
parte di un fabbricante già approvato (Synthon Argentina con
Synthon BV come ASMF holder, EU/ASMF/00215); IA-B.
III.1.a.2: CEP aggiornato (R0-CEP 2018-267-Rev 01) ) per
il principio attivo aripiprazolo da parte di un fabbricante già
approvato (Assia Chemical Industries Ltd. Con Teva Pharmaceutical Industries Ltd. come CEP holder).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana delle variazioni possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX22ADD5622 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa,7 - Milano
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.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ALFUZOSINA ZENTIVA 10 mg compresse
a rilascio prolungato
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 027878
Codice Pratica N1B/2022/253
Variazione Tipo IB n. B.II.a.3.b.1 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Gli
adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti.
(da: Acqua purificata - 10% e etanolo 96% - 90% a: Acqua
purificata - 5% e etanolo 96% - 95%).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5623 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA 20 mg / 12,5 mg; 20 mg / 25 mg; 40 mg / 12,5
mg; 40 mg / 25 mg compresse rivestite con film
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 044375
Codice Pratica n. C1B/2022/624
Procedura n. CZ/H/0293/001-004/IB/043
Tipo di modifica: modifica stampati
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni
sul prodotto (RCP e PIL) per essere in linea con la raccomandazione del PRAC sui segnali per Olmesartan; olmesartan, amlodipina; olmesartan, idroclorotiazide; olmesartan
medoxomil, amlodipina besilato, idroclorotiazide (EMA/
PRAC/683817/2021). Modifiche per conformarsi all’attuale
modello QRD e modifiche editoriali minori.
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 rispettivamente
per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5624 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LANSOPRAZOLO ZENTIVA 15 mg e 30
mg capsule rigide gastroresistenti
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte - AIC n. 036705
Codice Pratica N1B/2022/213
Tipo IA n. B.III.1.a.4): eliminazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea relativamente all’eccipiente gelatina da parte di un fabbricante già approvato (Sterling Biotech Limited).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5625 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: CIPROFLOXACINA ABC
Numero di AIC e confezione: 037929 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: N1A/2022/278

Foglio delle inserzioni - n. 55

Gruoping of variations di Tipo IA, categoria - B.III.1.a.2:
aggiornamento del CEP all’ultima versione rilasciata
dell’EDQM (R1-CEP 2005-119-Rev 04), di un produttore
autorizzato (Aarti Drugs Limited); categoria B.III.1.a).4: eliminazione del CEP R1-CEP 2003-013-Rev 04 di Dr. Reddy’s
perché non più utilizzato.
Medicinale: URSOBIL
Numero di AIC e confezione:
024444034 – 150 mg capsule rigide, 20 capsule;
024444059 – 250 mg capsule rigide, 20 capsule;
024444097 – 150 mg capsule rigide, 40 capsule;
024444109 – 250 mg capsule rigide, 30 capsule;
024444123 – 300 mg compresse, 20 compresse;
024444135 – 300 mg compresse, 30 compresse
Codice pratica: N1B/2022/259
Single variation Tipo IB, categoria: B.III.1.a.2: aggiornamento
del CEP all’ultima versione rilasciata dell’EDQM (R1-CEP
2005-198-Rev 05), di un produttore autorizzato (ICE S.p.A.).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5634 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2022/18
Procedura europea n. AT/H/0621/001-002/IA/49/G
Medicinale: NUROFENTEEN, 200 mg compresse orodispersibili limone;
NUROFENTEEN, 200 mg compresse orodispersibili menta.
Confezioni: AIC 035677 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione: Tipo 1A-A7)
Modifica apportata: rimozione sito Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham Site, Thane Road - Nottingham NG90 2DB (UK) come sito rilascio e controllo lotti.
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
Laura Savarese
TX22ADD5636 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ROSUVASTATINA ABC FARMACEUTICI
Numero di AIC e confezione: 047746 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2022/417
Grouping of variations Tipo IA, categorie: 3 x B.III.1.a.2:
aggiornamento del CEP all’ultima versione rilasciata
dell’EDQM (R1-CEP 2015-188-Rev 01), di un produttore
autorizzato (MSN Laboratories Private Limited);
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5637 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039003 in tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1A/2021/1741, N1A/2021/1659,
N1B/2020/568,
N1B/2018/2039,
N1B/2018/713
e
N1B/2015/5603
Comunicazione
di
notifica
regolare
0050363-28/04/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IA e IB, categorie: C.I.3.a, C.I.z, C.I.2.a
+ C.I.z, C.I.z, C.I.2.a, C.I.z
Modifiche apportate: Aggiornamento degli stampati in linea con la posizione adottata nella riunione del
CMDh di settembre 2021 sulla tossicità respiratoria acuta
(PSUSA/00001662/212101).
Allineamento alla procedura PSUR Worksharing FR/H/
PSUR/005/002 su miopia acuta e glaucoma acuto secondario
ad angolo chiuso (CMDh outcome publication 30-07-2015)
prot. 119481.
Aggiornamento stampati in linea con l’originator Zestoretic.
Aggiornamento stampati in linea con la raccomandazione
del PRAC (EMA/PRAC/144602/2020 - Adottato nella riunione del PRAC del 9-12 marzo 2020)
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Aggiornamento stampati in linea con le raccomandazioni
del PRAC sui segnali per i prodotti contenenti idroclorotiazide al fine di includere cancro cutaneo non melanoma come
effetto indesiderato.
Aggiornamento RCP, Foglio Illustrativo ed Etichette in
linea con l’originator Zestoretic.
Aggiornamento del Foglio Illustrativo a seguito della presentazione del Test di leggibilità ed adeguamento al QRD
template delle etichette e del Foglio Illustrativo.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI, aggiornamento del
FI a seguito della presentazione del Test di leggibilità ed adeguamento al QRD template, paragrafi 17 e 18 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 delle
presenti Comunicazioni 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 delle presenti comunicazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5638 (A pagamento).

MAVEN PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Stefano Jacini, 68 - 00191 Roma
Partita IVA: 10901681006
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: Maven Pharma S.r.l.
Medicinale: ZINDEL 500 mg
Confezione da 3 cpr rivestite - AIC n. 039306016
Codice Pratica: N1A/2022/367
Tipologia di variazione: Tipo IA categoria: B.III.1 a) 2
(Aggiornamento CEP da parte di un fabbricante già approvato
CEP N° Rl-CEP 2007-230 - Rev 04 (HEC Pharm Co., Ltd).
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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 G.U.
L’amministratore unico
dott. Vincenzo Stabile
TX22ADD5639 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: FAMCICLOVIR PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039356 – in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/295/001-002/IA/008
Codice pratica: C1A/2022/993
Medicinale: PRAMIPEXOLO PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 040056 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0162/001-002/IA/018
Codice pratica: C1A/2022/989
Medicinale: REPAGLINIDE PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039834 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0349/001-003/IA/010
Codice pratica: C1A/2022/1053
Medicinale: LOSARTAN PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039198 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0544/001-003/IA/023
Codice pratica: C1A/2022/1060
Modifica di Tipo IAin categoria A.5.a) – modifica del
nome del produttore di prodotto finito da Specifar S.A. a
PharmaPath S.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5640 (A pagamento).
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PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: PREGABALIN PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 043672 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/515/001-003/IA/014
Codice pratica: C1A/2022/1108
Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati (RCP e
FI) a seguito delle raccomandazioni del PRAC EMA/
PRAC/13254/2022.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (RCP e PIL), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
Medicinale: LATANOPROST PENSA PHARMA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039118017
Codice pratica: N1A/2022/446
Modifica di Tipo IAIN C.I.3.a
Modifica apportata: Aggiornamento del FI a seguito delle
raccomandazioni dello
PSUSA/00001832/202104.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul solo
FI, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU delle variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitata-mente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5641 (A pagamento).
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PHARMACARE S.R.L.

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

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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: OMEPRAZOLO P-CARE
Confezioni e numeri A.I.C.: 043499 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2020/1825
Comunicazione
di
notifica
regolare
0054428-06/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Medicinale: OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA
Confezioni e numeri A.I.C.: 043498 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2020/1818
Comunicazione
di
notifica
regolare
0054423-06/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia delle modifiche: Grouping of variations di Tipo
IB, categoria 2xC.I.2.a.
Modifiche apportate: Aggiornamento del RCP e del FI in
linea con il prodotto di riferimento. Aggiornamento dell’indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette.
Aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida
sugli eccipienti e all’ultima versione del QRD Template.
Modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.6 del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare AIC. Il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore delle presenti Comunicazioni di notifica regolare,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore delle presenti Comunicazioni 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 dei medicinali indicate
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU delle presenti comunicazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD5642 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 55

Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM),
Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Specialità Medicinale NOLPAZA AIC 039115 Tutte le
confezioni
Cod. Prat. C1B/2022/535 - CZ/H/0845/001-002/IB/034
Var. tipo IB-C.I.2.a.: Allineamento stampati all’originator
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del DL 219/06, è
autorizzata la modifica degli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) delle suddette specialità relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare di AIC. Il titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
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 G.U.R.I.
della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. Decorrenza modifica: dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX22ADD5644 (A pagamento).

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.

Sede: via del Poggio Laurentino, 2 - 00144 Roma
Partita IVA: 04888070960
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.
Estratto della Comunicazione di notifica regolare per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/311
Medicinale: TIOCALMINA
Codice farmaco: 008883
Titolare AIC: Polifarma Benessere S.r.l.
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Tipologia variazione oggetto della modifica: IB - C.I.z
Modifica apportata: Adeguamento alle linee guida eccipienti ed al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.3, 6.4
e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
Stefano Perni
TX22ADD5645 (A pagamento).

VEMEDIA MANUFACTURING B.V.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg
60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi.
Codice pratica: N1B/2022/250
Medicinale: FOILLE SOLE SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE;

Foglio delle inserzioni - n. 55

Confezione e numero di AIC: Contenitore da 70 g - AIC
027546023
Tipologia variazione: Variazione di Tipo IB, B.I.b.2.e;
Modifica apportata: Aggiunta di un metodo analitico alternativo per la determinazione delle related substances per il
principio attivo cloroxilenolo.
Data di implementazione: dopo pubblicazione in GU.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Irina Feltrin
TX22ADD5648 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ, 100 mg, capsule rigide
AIC 035899018, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2022/175
2xVar. Tipo IA B.III.1.b.3): presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (da R1-CEP 2005-217-Rev01 a R1-CEP
2005-217-Rev02 (Nitta Gelatin INC)) (da R1-CEP 2000344-Rev02 a R1-CEP 2000-344-Rev03 (Nitta Gelatin INDIA
LTD.)).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL,
50+12,5 mg, 100+25 mg, compresse rivestite con film
AIC 032805, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2020/1804 + N1B/2021/85
2xVar. Tipo IB C.I.2.a): Allineamento degli stampati a
quelli del prodotto di riferimento TENORETIC, implementazione delle informazioni adottate nella riunione PRAC del
9-12 Marzo 2020, della linea guida eccipienti e aggiornamento alla versione più recente del QRD Template. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 9, 10 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.
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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.
Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO SANDOZ,
20 mg, 40 mg, compresse, 60 mg, compresse a rilascio prolungato
AIC 033684, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2020/1543
1 Var. Tipo IB C.I.z): Aggiornamento degli stampati alla
linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD5651 (A pagamento).

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA
CHIMICO-FARMACEUTICA S.P.A.

Sede legale: via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale: 11196811001
Partita IVA: 11196811001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Ai sensi della determinazione AIFA 25.08.2011 e s.m.i., si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente pratica.

Foglio delle inserzioni - n. 55

Titolare AIC: Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.P.A.
Medicinale: SINTOPRAM
Codice pratica: N1A/2022/460
Numero AIC e Confezioni: 036327017 - 40 mg/ml gocce
orali, soluzione – flacone 15 ml
Tipologia: grouping di 4 variazioni B.III.1.a.2 tipo IA
Tipo di modifica: aggiornamento del Certificate of Suitability del produttore già autorizzato Mylan Laboratories
Limited per la sostanza Citalopram Hydrochloride, alla versione R1-CEP 2010-007-Rev 03.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio
TX22ADD5656 (A pagamento).

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Generale Orsini n. 46 - 80132 Napoli
Partita IVA: 07510800639
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 e
s.m.i, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente
modifica:
Titolare AIC: K24 Pharmaceuticals S.r.l.
Specialità Medicinale: PIPERACILLINA K24 PHARMACEUTICALS
Confezioni: 033423 (tutti i dosaggi)
Codice Pratica: N1B/2022/281
Tipologia variazione: Grouping n° 6 Variazioni B.III.1.a.2
di Tipo IB
Tipo di modifica: Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea per il principio attivo Piperacillin Potassium (sterile) da parte del produttore già approvato
Fresenus Kabi IPSUM S.r.l. da R1-CEP 1998-123-Rev07 a
R1-CEP 1998-123-Rev13.
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 in G.U.
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX22ADD5661 (A pagamento).
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FARMITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: ILMODEC FEBBRE E NASO CHIUSO
Confezioni e numeri di AIC: 036517011
Codice pratica N°: N1A/2022/303
N° e Tipologia variazione: Type IA - B.II.c.3.a)1
Tipo di modifica: Aggiunta di una fonte alternativa
(sostanza vegetale o di sintesi) per un materiale (eccipiente)
che presenta un rischio di EST
Medicinale: UROMEN
Confezioni e numeri di AIC: 037000015
Codice pratica N° N1A/2022/332
N° e Tipologia variazione: Tipo IA B.III.1.a)2
Tipo di modifica: Aggiornamento CEP della sostanza
attiva tamsulosina, del fabbricante Bioindustria da R1-CEP
2008-297-Rev00 a R1-CEP 2008-297-Rev01
Medicinale: ATROCOM
Confezioni e numeri di AIC: 045784 tutte le presentazioni
Codice pratica N°: C1B/2021/417 – DE/H/3422/001/IB/019
N° e Tipologia variazione: Type IB – C.I.3.zTipo di modifica: Modifica degli stampati per adeguamento
al core template per prodotti per terapia ormonale sostitutiva.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.6 e 5.3 del RCP e corrispondente paragrafo
2 del Foglio Illustrativo), e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, 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.
L’amministratore unico
Fabio Scaccia
TX22ADD5662 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 55

GW PHARMA (INTERNATIONAL) B.V.
Sede legale: Databankweg 26 - 3821AL Amersfoort, Olanda
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: SATIVEX;
Numero A.I.C. e confezione: 040548113 - “spray per
mucosa orale” 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice
da 10 ml - 90 erogazioni
Titolare A.I.C.: GW Pharma (International) B.V.;
Codice Pratica N°: C1B/2022/60;
Procedura europea: NL/H/4539/001/IB/011;
Tipologia variazione: “Single variation”
Variazione di tipo IB n. C.I.z – modifica stampati – modifiche editoriali, adeguamento in accordo al QRD template e
alla linea guida degli eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 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 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.
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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Anita Falezza
TX22ADD5665 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali FOSAPREPITANT ACCORD e SIMVASTATINA
ACCORD
Nell’avviso TX22ADD2565, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 27 del 08/03/2022, alla pag. 28 relativamente al
medicinale Fosaprepitant Accord, si annulla la pubblicazione
della relativa modifica con codice pratica C1B/2020/1995 e
alla pag. 30 relativamente al medicinale Simvastatina Accord,
si annulla la pubblicazione della relativa modifica con codice
pratica N1B/2021/1467. Invariato il resto.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: BROMAZEPAM ZENTIVA
Confezioni e Numeri di A.I.C.: 1,5 mg compresse - 20
compresse AIC n. 035997016
3 mg compresse - 20 compresse AIC n. 035997028
2,5 mg/ml gocce orali, soluzione – flacone da 20 ml AIC
n. 035997030
Codice pratica N1B/2021/434 raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IA n. B.III.1.a.2 e Tipo IB n. B.III.1.a.2 - presentazione di certificati d’idoneità della Farmacopea europea
aggiornati (da: R0-CEP 2008-318-Rev 01 a: R1-CEP 2008318-Rev 01) per la sostanza attiva bromazepam da parte di
un fabbricante già approvato (Cambrex Profarmaco Milano
S.r.l.).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

TX22ADD5666 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

TX22ADD5668 (A pagamento).

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: MOMETASONE ZENTIVA 50 microgrammi/
erogazione spray nasale, sospensione
Confezioni e Numeri A.I.C.: Tutte - AIC n. 042086
Codice Pratica C1B/2021/2395
Procedura n. DK/H/2209/001/IB/013
– Variazione IB / B.II.e.7.z - Cambio fornitore di componenti o dispositivi di imballaggio (se menzionato nel dossier); Altra variazione. (aggiornamento P7).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5667 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 55

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA
10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di A.I.C: Tutte – 044390
Codice Pratica n. C1B/2022/628
Procedura n. CZ/H/0430/001-003/IB/032
Tipo di modifica: modifica stampati
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni
sul prodotto (RCP e PIL) per essere in linea con la raccomandazione del PRAC sui segnali per Olmesartan; olmesartan, amlodipina; olmesartan, idroclorotiazide; olmesartan
medoxomil, amlodipina besilato, idroclorotiazide (EMA/
PRAC/683817/2021). Modifiche per conformarsi all’attuale
modello QRD e modifiche editoriali minori.
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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 rispettivamente
per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5669 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SERTRALINA ZENTIVA 50 mg - 100 mg
compresse rivestite con film

Foglio delle inserzioni - n. 55

Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 036861
Codice Pratica n. C1A/2022/802
Procedura n. HU/H/0457/001-002/IA/048
Variazione Tipo IA.IN n. A.5.a) – cambio del nome e
dell’indirizzo del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei
lotti del prodotto finito (da: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul.
Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland a: Opella Healthcare
Poland Sp. z o.o., Oddzial w Rzeszowie, ul. Lubelska 52,
35-233 Rzeszow, Poland).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD5670 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

codice SIS 734
Sede legale: Avenue de la Gare, 1 - Luxembourg
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
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1473
Medicinale: OSTEOFOSD3
Codice farmaco: 033700016
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Allineamento alla linea guida degli
eccipienti ad effetto noto ‘Excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use’
(SANTE-2017-11668), adeguamento all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6 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.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
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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.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX22ADD5672 (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.

TX22ADD5671 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Estratto comunicazione notifica regolare
0054632-06/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N° N1B/2021/787
Medicinale: GENTIPRESS
Codice farmaco: 033267
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z)
Modifica
apportata:
Adeguamento
al
testo
PSUSA/00000749/201802 e allineamento alle linee guida
eccipienti.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alla confezione sopra elencata
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.

Codice Pratica: C1B/2022/687
Procedura Europea: AT/H/0111/002-003/IB/069
Medicinale: SERACTIL compresse rivestite con film 300
e 400 mg
Confezioni e numeri AIC: 034765 (tutte le confezioni
autorizzate)
Tipologia di Variazione: Variazione IB, C.I.z)
Tipo di modifica: Modifica degli stampati per revisioni
editoriali in adeguamento a quanto già approvato.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 e 6.5 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e sezione 6 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 G.U. 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 al Foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta
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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.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
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in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD5676 (A pagamento).

TX22ADD5673 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

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

F.I.R.M.A. S.P.A.

Codice SIS 211
Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci,
37- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
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
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1474
Medicinale: FOSCALD3
Codice farmaco: 033723014
Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Allineamento alla linea guida degli
eccipienti ad effetto noto ‘Excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use’
(SANTE-2017-11668), adeguamento all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata

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
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1472
Medicinale: CALPLUSD3
Codice farmaco: 033711019
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Allineamento alla linea guida degli
eccipienti ad effetto noto ‘Excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use’
(SANTE-2017-11668), adeguamento all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
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a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD5677 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Codice Fiscale: 00492340583
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008
Codice pratica N1A/2022/423
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER
AIC N. 031503 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione grouping che include due variazioni tipo IA n.
B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP per il principio attivo Sodio
Cloruro da fornitori già approvati: 1) Mariager Salt Specialties A/S
(R1-CEP 2008-105-Rev02) e 2) K+S France Sas (R1-CEP
2010-083-Rev01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX22ADD5684 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008
Medicinale: METRONIDAZOLO S.A.L.F. (AIC 041491)
Confezioni: tutte
Codice pratica: N1B/2021/691
Tipologia variazioni: IB C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento degli Stampati per
allineamento agli stampati del medicinale di riferimento.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle
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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 AIC deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare del 04/05/2022, 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
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX22ADD5689 (A pagamento).

GEDEON RICHTER PLC

Sede: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria
Partita IVA: HU10484878
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC
Codice Pratica: C1B/2022/614
Procedura Europea: HU/H/0361/001/IB/009
Specialità Medicinale: LENZETTO
Codice AIC: 043205
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo
al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC
emanate in seguito alla conclusione della procedura
PSUSA/00002182/202101.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo 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. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Raffaella Pandini
TX22ADD5690 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA 20 mg
compresse gastroresistenti
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 038439
Codice Pratica n. C1A/2022/1182
Procedura n. DE/H/0946/001-002/IA/062
Variazione Tipo IA.IN n. A.5.a) – cambio del nome e
dell’indirizzo del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei
lotti del prodotto finito (da: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul.
Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland a: Opella Healthcare
Poland Sp. z o.o., Oddzial w Rzeszowie, ul. Lubelska 52,
35-233 Rzeszow, Poland).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 55

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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD5696 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
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
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DEFERASIROX ZENTIVA 90 mg, 180 mg,
360 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte – AIC n. 047674
Codice Pratica N1A/2022/209
Tipo IAIN n. C.I.12 - cancellazione del simbolo nero e
delle spiegazioni dei medicinali nell’elenco dei medicinali
soggetti a monitoraggio supplementare.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD5699 (A pagamento).

MEDIVIS S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Carnazza, 34/C 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Partita IVA: 11584260159
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.
Titolare: Medivis S.r.l.
Medicinale: CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione
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AIC: 038555 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice Pratica: N1B/2022/244
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Variazione
di tipo I B n. C.I.11.z – Introduzione del Risk Management
Plan (RMP)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale
dott. Sergio Mangiafico
TX22ADD5701 (A pagamento).

MEDIVIS S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Carnazza, 34/C 95030 Tremestieri Etneo - Catania
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.
Titolare: Medivis S.r.l.
Medicinale: CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione
AIC: 038555 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice Pratica: N1B/2022/245
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Variazione
di tipo I B n. C.I.z. – Introduzione dell’ Environmental Risk
Assessment (ERA)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale
dott. Sergio Mangiafico
TX22ADD5702 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma

Foglio delle inserzioni - n. 55

Medicinale: VELLOFENT
Confezioni e n. di A.I.C.: 042415 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2022/547
Procedura europea n.: SE/H/XXXX/001-006/IA/032/G
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni di tipo
IAin, una variazione di tipo IAin A.1) Modifica dell’indirizzo
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L. (in Spagna) da Calle
Osi, núms. 7 y 9, Barcelona (08034), Spain a Calle Antonio
Machado, 78-80, 3a Planta, modulo A - Edificio Australia,
Viladecans (08840) Barcelona, Spain e una variazione di tipo
IAin A.1) Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Svezia e Italia da Aziende
Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. a
Angelini Pharma S.p.A..
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.
Medicinale: TANTUM VERDE P
Confezioni e n. di A.I.C.: 028494 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2022/631
Procedura europea n.: IT/H/0103/IA/044/G
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni di tipo
IAin n A.1, una variazione per la modifica dell’indirizzo del
titolare dell’AIC ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L. da
“Calle Osi, núms. 7 y 9, Barcelona (08034)” to “Calle Antonio Machado, 78-80, 3a Planta, modulo A - Edificio Australia, Viladecans (08840) Barcelona, Spain” e una variazione
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per la modifica del nome del titolate AIC in Germania e Italia
da “Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF
S.p.A.” a “Angelini Pharma S.p.A”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX22ADD5705 (A pagamento).

VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

Sede legale: Damastown Industrial Park, Mulhuddart 15
Dublin
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: DYGARO
Confezioni AIC n. 041809
Codice pratica: C1A/2022/609
Proc. DE/H/3356/001/IA/042
Var IAin Cat B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary
Kft./Mylan Hungary Ltd. come sito alternativo di rilascio
lotti.
Specialità medicinale: TOVASTIBE
Confezioni AIC n. 049746
Codice pratica: C1A/2022/1168
Proc. NL/H/5210/IA/002/G
Var IA Cat B.II.d.2.a – Modifica minore nei parametri di
dissoluzione del prodotto finito; 2 x Var IAin B.II.b.1.a –
Aggiunta dei siti di confezionamento secondario PKL Service GmbH & Co KG e DHL Supply Chain (Italy) S.p.A.;
Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito di confezionamento
secondario UPS Healthcare Italia S.r.l e del sito di rilascio
Lek Pharmaceuticals d.d.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio
Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli

FARMIGEA S.P.A.

Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Italia
Codice Fiscale: 13089440153

TX22ADD5707 (A pagamento).

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità
medicinali DROPTIMOL e PILOCARPINA FARMIGEA
Nell’avviso TX22ADD5350 pubblicato in Gazzetta Ufficiale P. II n. 52 del 05/05/2022, dove è scritto:
Tipo di Modifica: IB - B.III.1.a.2
leggasi:
Tipo di Modifica: IA - B.III.1.a.2
L’amministratore delegato
Mario Federighi
TX22ADD5706 (A pagamento).
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SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: CORAL
Confezioni: 024599045, 024599058
Codice pratica: N1B/2022/338
Tipologia di variazione: B.II.b.4.a - Tipo IB
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Tipo di modifica: modifica della dimensione del lotto autorizzato del prodotto finito (solo per il sito produttivo Special
Product’s Line Spa);
30 mg: da 400.000 a 1.200.000 compresse rivestite a rilascio modificato;
60 mg: da 200.000 a 600.000 compresse rivestite a rilascio
modificato.
Specialità medicinale: ULCEZOL
Confezioni: 038239
Codice pratica: N1B/2022/304
Specialità medicinale: NANSEN
Confezioni: 037907
Codice pratica: N1B/2022/313
Tipologia di variazione: B.III.1.a.2 - Tipo IB
Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea R1-CEP 2003-102-Rev 02
per la materia prima Omeprazole da parte del produttore
attualmente approvato Cadila Healthcare Limited.
Specialità medicinale: NIMESULIDE GIT
Confezioni: 033950027
Codice pratica: N1A/2022/441
Tipologia di variazione: A.7 Tipo IA
Tipo di modifica: Eliminazione del sito di produzione del
prodotto finito, Lamp San Prospero S.p.A.
Confezioni: 033950
Codice pratica: N1A/2022/448
Tipologia di variazione: B.II.b.1.a - Tipo IAIN
Tipo modifica:Sostituzione del sito di confezionamento
secondario Special Product’s Line SpA con Lachifarma Srl
Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino
Specialità medicinale: ETAZIM
Confezioni: 036490
Codice pratica: N1B/2022/334
Specialità medicinale: TAZIDIF
Confezioni: 036495
Codice pratica: N1B/2022/335
Tipologia di variazione: Grouping di quattro variazioni
B.III.1.a.2 - Tipo IB
Tipo di modifica: Presentazione dei certificati di idoneità della Farmacopea R1-CEP 2004-129-Rev 03, R1-CEP
2004-129-Rev 04, R1-CEP 2004-129-Rev 05 e R1-CEP
2004-129-Rev 06 relativi al principio attivo Ceftazidime
Pentahydrate del produttore attualmente approvato Fresenius Kabi Ipsum S.r.l.
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 pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Francesco Saia
TX22ADD5709 (A pagamento).
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OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 13445820155

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.
Medicinali e numero di A.I.C.: BISOLMONUS 600 mg
compresse effervescenti
AIC n. 048952 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., Viale L.
Bodio 37/b, 20158 Milano
Codice pratica: C1B-2021-558
Codice procedura: NL/H/3166/001/DC
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z. – Variazione di Tipo
IB C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la
farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario.
Altra variazione.
Modifica apportata: adeguamento al vigente Annex “Excipients in the labeling and package leaflet of medicinal product for human use”; adeguamento a QRD template e modifiche editoriali minori, in conformità all’esito della procedura
NL/H/xxxx/WS/510 chiusa positivamente il 27/01/2022.
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 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e quando richiesto dell’etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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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
Valeria Ferrari

Foglio delle inserzioni - n. 55

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.

TX22ADD5710 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 13445820155

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: N1A/2022/246
Medicinali, confezioni e numero di A.I.C.: NOVALGINA
1 g/2 ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 2 ml
A.I.C. 008679021
NOVALGINA 500 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone
da 20 ml
A.I.C. 008679033
Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IAin, C.I.3.a
Tipo di Modifica: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alle
conclusioni del procedimento PSUSA/00001997/202103
relativo ai medicinali contenenti metamizolo.
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 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente ai
medicinali sopra elencati e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.

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
dott.ssa Valeria Ferrari
TX22ADD5711 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 11 novembre 2021 la Società Chaligne S.r.l., con sede ad Aosta, ha chiesto di derivare tutto anno,
ad uso scambio termico, a servizio dell’attiguo complesso
edilizio, dal pozzo ubicato in località La Grenade, sul terreno
censito al foglio 46, mappale 807 del N.C.T. del Comune di
Sarre, mod. max 0,022 e medi annui 0,0089 d’acqua, per un
volume medio annuo di prelievo pari a 28.000 m3.
Aosta, 22 aprile 2021
Il dirigente
ing. Roberto Maddalena
TU22ADF5542 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Foglio delle inserzioni - n. 55

notarile di Ferrara, dispensato dall’ufficio per limiti di età, con
Decreto Dirigenziale 25 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 287 del 2 dicembre 2021.

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Il presidente del consiglio notarile
dott. Giuseppe Giorgi

Iscrizione a ruolo del notaio dott.ssa Concetta Crescenzi
Si rende noto che il notaio dott.ssa Concetta Crescenzi,
nata a Salerno il 22 novembre 1986, nominata notaio alla
residenza di Trieste con decreto del Ministro della giustizia
di data 16 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
IV Serie Speciale, numero 103 del 28 dicembre 2021, decreto
prorogato nel termine stabilito per l’assunzione delle funzioni
notarili nella residenza suddetta con decreto del Ministero della
giustizia di data 10 febbraio 2022, è stata iscritta nel ruolo dei
notai esercenti nel distretto notarile di Trieste, alla residenza di
Trieste, con provvedimento di data 6 maggio 2022.
Il presidente
notaio dott. Pietro Ruan

TX22ADN5591 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI,
TORRE ANNUNZIATA E NOLA
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del notaio
Stefano Cimmino
Si rende noto che con D.D. in data 28 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 80 del
5 aprile 2022, il giorno 1° maggio 2022 è cessato dall’esercizio delle sue funzioni, a seguito di dispensa per limite di età,
il notaio Stefano Cimmino della sede di Napoli.

TX22ADN5590 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del notaio
dott. Carlo Alberto Alberti
Si rende noto, che in data 30 marzo 2022, il dott. Carlo
Alberto Alberti, Notaio in Fiscaglia, Distretto Notarile di Ferrara, è stato cancellato dal ruolo dei notai esercenti nel distretto

Il presidente
notaio Giovanni Vitolo
TX22ADN5614 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-55) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 63 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.

*45-420400220512*

€ 5,09

