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POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Iscritta all’Albo Società Cooperative n. A102048
Sede legale: via G.B. Pontani n. 47 - Perugia
Registro delle imprese: Perugia 01409740543
Codice Fiscale: 01409740543
Partita IVA: 01409740543

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

INTERCREDIT CONFIDI IMPRESE
E LAVORO AUTONOMO SOC. COOP.

Iscritta all’Albo delle Cooperative al n. A124429
Sede: via Molinari, 2 - 64100 Teramo
Registro delle imprese: Teramo 92007130674
Codice Fiscale: 92007130674
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci della Cooperativa Intercredit Confidi imprese
e lavoro autonomo soc. coop. sono convocati in assemblea
ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2021 e dei documenti collegati. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1. Fondi erogati dalla Regione Abruzzo. Determinazioni inerenti e conseguenti. L’assemblea si terrà secondo le
seguenti modalità:
a) i soci il cui domicilio risultante nel libro dei soci
ricade nelle province della Regione Molise e nelle Province
di Chieti e Pescara, in assemblea separata presso l’unità
locale di Pescara in viale Bovio n. 105/a il giorno 15 giugno
2022 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 30 giugno 2022, stessi ora
e luogo;
b) i soci il cui domicilio risultante nel libro dei soci
ricade nelle province della Regione Marche e nelle Province
di Teramo e de L’Aquila e in tutte le altre province italiane
ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto a), in
assemblea separata, presso la sede legale in Teramo, via
Molinari n. 2, angolo via Fonte Regina, il giorno 15 giugno
2022 alle ore 17,00 in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 30 giugno 2022, stessi ora
e luogo;
e) i soci delegati dalle assemblee separate si riuniranno in assemblea generale presso la sede legale in
Teramo, via Molinari n. 2, angolo via Fonte Regina,
il giorno 28 giugno 2022 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 14 luglio 2022, stessi ora e luogo. All’assemblea
generale possono assistere anche i soci che hanno preso
parte alle assemblee separate.

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso Perugia Centro Congressi via Ruggero d’Andreotto
n. 19 a Perugia in prima convocazione per il giorno 13.06.22
alle ore 6.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 21 giugno 2022 ore 16.30 per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio economico e sociale chiuso
al 31.12.2021, con annessa Nota Integrativa e relazione sulla
gestione; Relazione del Revisore Legale dei Conti; Relazione
del Collegio Sindacale; Relazione dell’Organismo di Vigilanza - Delibere connesse e conseguenti;
3. Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021 - Informativa
ai Soci;
4. Verifica andamento obiettivi 2022: preconsuntivo economico e delle attività al 31.03.22;
5. Piano strategico ed economico-finanziario Polis 20222024;
6. Ratifica/nomina integrazione membri RLS ai sensi
dell’art. 47 del DLgs. 81/08 e ss.mm.ii;
7. Ispezione straordinaria del MISE e adempimenti connessi:
- Regolamento versamento quote sociali;
- informativa ai Soci in merito alla partecipazione del Presidente in altri organismi societari operanti nel medesimo
settore;
8. Rinnovo Collegio Sindacale, nomina del Presidente e
determinazione compensi;
9. Rinnovo Organismo di Vigilanza, determinazione compensi;
10. Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.
Il presidente
Gianfranco Piombaroli
TX22AAA6205 (A pagamento).

ATHENA - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via Gonfienti n. 4/9 - Prato
Registro delle imprese: 01429270505
R.E.A.: Prato n. 505.378
Codice Fiscale: 01429270505
Partita IVA: 01429270505

Convocazione di assemblea ordinaria

Teramo, 17 maggio 2022
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
comm. dott. Gianfranco Mancini
TU22AAA6123 (A pagamento).

È convocata l’assemblea ordinaria dei Soci di Athena Soc.
Coop. in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2022
alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2022 alle ore 12.00, presso la sede della società in Prato,
Via Gonfienti n. 4/9 per deliberare sul seguente:
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ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021 e precedenti, e degli altri documenti ad essi allegati e
relative delibere;
2) Rinnovo cariche sociali;
3) Stato di crisi, adozione provvedimenti conseguenti.
Firenze, 20 maggio 2022
Il presidente del C.d.A.
Carlo Pelosi
TX22AAA6213 (A pagamento).
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DEUTSCHE BANK
SOCIETÀ PER AZIONI

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
ex art. 59 D.Lgs. n. 58/1998
Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Deutsche Bank iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Deutsche Bank AG
Sede legale: piazza del Calendario, 3 - Milano
Capitale sociale: Euro 412.153.993,80 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 01340740156
Codice Fiscale: 01340740156
Convocazione di assemblea

CASA NOSTRA
SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Cavour, 22 - Novate Milanese (MI)
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza e Lodi
02447670155
R.E.A.: 373706
Codice Fiscale: 02447670155
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea per il
giorno 16 Giugno 2022 ore 6,00 in Novate Milanese (MI),
Via Resistenza n. 13, presso la sala del teatro Don Mansueto, e in seconda adunanza nello stesso luogo per il
giorno 17 Giugno 2022 ore 21,00, per discutere e deliberare
sul seguente:
ordine del giorno
1 - Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 1 del Codice Civile
aventi ad oggetto l’approvazione del Bilancio d’esercizio al
31 Dicembre 2021.
2 - Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 2 e 3 del Codice
Civile aventi ad oggetto la nomina degli Amministratori, del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
e la determinazione del compenso.
3 - Conferimento incarico a società di revisione per la
certificazione dei bilanci per il triennio 2022-2024 ai sensi
dell’art. 15 della L. 59/92.
4 - Altre ed eventuali.
A norma di legge potranno partecipare alla assemblea
soltanto i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno
novanta giorni rispetto alla data della riunione.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giancarlo Chiovini
TX22AAA6217 (A pagamento).

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazza del Calendario
n. 3, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 8.00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 30 giugno 2022 stessi ora e luogo, per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Nomina di un Consigliere di Sorveglianza.
Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che dimostrino la loro
legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; quanto alle azioni non ancora dematerializzate,
previo deposito presso la Sede sociale entro il terzo giorno
antecedente quello dell’Assemblea; le stesse saranno poi
immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni
in regime di dematerializzazione, le certificazioni per l’intervento in Assemblea effettuate dall’intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Società
entro il terzo giorno antecedente quello dell’Assemblea.
Si raccomanda ai Signori Azionisti di presentarsi in
Assemblea muniti di copia della predetta certificazione effettuata dall’intermediario e di un documento di identificazione.
Milano, 17 maggio 2022
p. Il consiglio di gestione - Il presidente
Roberto Parazzini
TX22AAA6221 (A pagamento).

ULISSE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Sede: via Lusitania, 4 - 00183 Roma
Registro delle imprese: Roma 13150821000
Codice Fiscale: 13150821000
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, per il
giorno 22 Giugno 2022, alle ore 9.00, in prima convocazione, presso la sede legale della società o altra diversa in
funzione del numero dei partecipanti, che sarà successivamente comunicata; e per il giorno 23 Giugno 2022 alle
ore 11.00 in seconda convocazione, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
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1) Approvazione del rendiconto economico annuale;
2) Approvazione del nuovo Regolamento attuativo della
Mutua.
3) Varie ed eventuali.
Potranno prendere parte all’Assemblea i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti alla società da
almeno dodici mesi.
Per motivi logistici gli aventi diritto devono confermare la
loro partecipazione in presenza, inviando una mail a info@
mutuaulisse.it entro il giorno 10 giugno 2022.
Roma, 24/05/2022

IMMOBILIARE NOVATE S.P.A.

Sede legale: corso XXII Marzo, 4 - 20135 Milano
Capitale sociale: € 5.295.603,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09780450152
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti e Sindaci, ai sensi dell’art. 10 dello
Statuto Sociale, sono convocati in assemblea presso la sede
amministrativa in Via Don Orione 18/20 – Novate Milanese (Mi), in prima convocazione il giorno 23 giugno 2022
alle ore 11:30, ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 27 giugno 2022, stesso luogo e ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. approvazione del bilancio al 31.12.2021 e delibere conseguenti
L’ammissione e l’intervento all’assemblea sono regolati
dalle disposizioni di legge.
Milano, 23 maggio 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Antonietta De Ruggieri
TX22AAA6257 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE
E DI LAVORO O.S.A. SOC. COOP.

L’amministratore unico
Angela Ferrari

Iscrizione Albo Società Cooperative
Sezione Cooperative a mutualità prevalente: A120393
Sede: via Lucio Volumnio, 1 - Roma
Codice Fiscale: 07056830586
Partita IVA: 01675771008

TX22AAA6270 (A pagamento).

ABITCOOP – COOPERATIVA DI ABITAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA –
SOCIETÀ COOPERATIVA

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
E’ convocata per il giorno 25 giugno 2022 alle ore 22.00,
presso il Teatro n. 1 di “Cinecittà World” sito in Roma, via
Irina Alberti snc (Zona Castel Romano), l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa sociale e di lavoro O.S.A.
soc. coop., per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021,
del bilancio sociale al 31/12/2021 e deliberazioni conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del
relativo compenso;
3) Conferimento incarico di revisione legale dei conti e
di certificazione del bilancio ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 59/1992.
Occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo, alle
ore 17.00 del giorno 27 giugno 2022.
L’assemblea si terrà nel rispetto delle norme di prevenzione COVID-19 vigenti al momento della riunione dei
soci.
Il presidente
Giuseppe Maria Milanese
TX22AAA6266 (A pagamento).
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Costituita il 29/11/1976
Albo Società Cooperative a mutualità prevalente A103849
categoria edilizia di abitazione
Albo nazionale Società Cooperative edilizie di abitazione
08/036/023/88
Sede: via Nonantolana, 520 - Modena
Registro delle imprese: Modena 00671780369
Codice Fiscale: 00671780369
Partita IVA: 00671780369
Convocazione di assemblea dei soci

I soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale Ordinaria che si terrà in prima convocazione il
giorno mercoledì 29 Giugno 2022 alle ore 08,30 presso la
Sede Sociale della Cooperativa posta in Modena, Via Nonantolana n. 520, e, occorrendo, in seconda convocazione Giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17,30
presso la sede sociale della Cooperativa posta in Modena
– Via Nonantolana n. 520 - cap. 41122
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 nonché Relazione
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
della Società di Revisione. Deliberazioni relative;
2. Rinnovo parziale Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
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3. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso;
4. Modifiche al regolamento di assegnazione;
5. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’Art. 2538 del Codice Civile e
dell’Art.10.2. dello Statuto Sociale hanno diritto al voto i Soci
che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e
di contenimento del contagio Covid-19, ai sensi dell’art. 106,
comma 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge
24 aprile 2020 n.27, come modificato da ultimo dal D.L.
30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni con
Legge 25 febbraio 2022 n.15, la partecipazione all’Assemblea avverrà tramite mezzi di telecomunicazione, limitando
la presenza di persona presso la sede sociale della Cooperativa ad un numero ridotto di persone, salvo dovessero sopraggiungere diverse limitazioni.
Per partecipare alla riunione occorrerà necessariamente
pre-registrarsi secondo le disposizioni e istruzioni pubblicate
sul sito della Cooperativa all’indirizzo: www.abitcoop.it,
Per ulteriori informazioni relative all’Assemblea, è possibile chiedere informazioni all’ufficio soci telefonando negli
orari di apertura al N° 059/381411.
Modena, 11 maggio 2022
La presidente del consiglio di amministrazione
Simona Arletti
TX22AAA6281 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ILLIMITY SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO S.P.A.

per conto del fondo comune di investimento
alternativo denominato “Illimity Credit & Corporate
Turnaround Fund”
Sede legale: via Soperga n. 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10936730968
Codice Fiscale: 10936730968
Avviso di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) nonché dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Illimity Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. (la “SGR”) per conto del fondo comune di investimento alternativo denominato “Illimity Credit & Corporate
Turnaround Fund” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”
o il “Cessionario) comunica di aver acquistato, pro soluto,
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ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1, 4, 7, comma 1, lettera (b), e 7, comma 2-bis,
della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Primo Contratto di Cessione BPM”) concluso in data
7 marzo 2022, con efficacia economica dal 1 gennaio 2022,
con Banco BPM S.p.A., (il “Cedente”), tutti i crediti pecuniari nonché tutti i diritti, anche patrimoniali e/o le utilità
economiche inerenti e conseguenti, derivanti da un contratto
di finanziamento, sottoscritto in data 20 settembre 2012 da
un pool di banche finanziatrici (ivi incluso il Cedente) e la
società con c.f. 02644410025, per un ammontare complessivo originario pari ad Euro 57.750.000,00 (cinquantasettemilionisettecentocinquamila/00), (come successivamente
modificato e/o integrato, il “Contratto di Finanziamento”).
La SGR per conto del Fondo, comunica altresì che in forza
di un contratto di cessione concluso in nome e per conto del
Fondo medesimo in data 16 marzo 2022 (il “Secondo Contratto
di Cessione BPM”), con efficacia economica dal 31 dicembre
2021, con Banco BPM S.p.A. ha acquistato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 4 della Legge 130 nonché dell’art. 58
TUB, una pluralità di crediti pecuniari che alla data del
31 dicembre 2021 soddisfacevano le seguenti condizioni:
(i) i crediti sono denominati in Euro;
(ii) i crediti sono vantati verso società aventi sede legale
in Italia;
(iii) i crediti originano da contratti stipulati dalla cedente
nell’esercizio della sua attività bancaria e nell’ambito dei
suoi rapporti con i debitori ceduti identificati dai n. di NDG:
11090420 e 11090417;
(iv) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente.
La SGR per conto del Fondo, comunica altresì che in forza
di un contratto di cessione concluso in nome e per conto del
Fondo medesimo in data 29 marzo 2022 (il “Contratto di Cessione MPS”), con data di efficacia economica dal 31 dicembre 2021, con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha
acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della
Legge 130 nonché dell’art. 58 TUB, una pluralità di crediti
pecuniari originanti da tre linee di credito contabilizzate in
conto corrente con originario accordato rispettivamente di
Euro 100.000 (centomila/00), Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) ridotto a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00)
concesse al debitore ceduto identificato con NDG 1052578.
La SGR per conto del Fondo, comunica altresì che in forza
di un contratto di cessione concluso in nome e per conto
del Fondo medesimo in data 28 aprile 2022 (il “Contratto
di Cessione ChiantiBanca”), con efficacia economica dal
5 aprile 2022, con ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c. ha
acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della
Legge 130 nonché dell’art. 58 TUB, una pluralità di crediti
pecuniari che alla data del 5 aprile 2022 soddisfacevano le
seguenti condizioni:
(i) i crediti sono denominati in Euro;
(ii) i crediti originano da contratti originariamente stipulati
dalla cedente prima del 28 aprile 2022, nell’esercizio della
sua attività bancaria e nell’ambito dei suoi rapporti con il
debitore ceduto;
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(iii) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente;
(iv) i crediti sono vantati nei confronti di società di capitali
avente la sede legale nel territorio della Repubblica italiana il
cui oggetto sociale non è costituito dallo svolgimento di attività nel settore bancario, finanziario, assicurativo e/o attività
di mera compravendita immobiliare;
(v) il debitore ceduto è identificato dal numero di NDG
277520.
La SGR per conto del Fondo, comunica altresì che in forza
di un contratto di cessione concluso in nome e per conto del
Fondo medesimo in data 2 maggio 2022 (il “Contratto di
Cessione Valsabbina” e insieme con il Primo Contratto di
Cessione BPM, il Secondo Contratto di Cessione BPM, il
Contratto di Cessione MPS e il Contratto di Cessione ChiantiBanca, i “Contratti di Cessione”), con efficacia economica dal 1 gennaio 2022, con Banca Valsabbina S.c.p.A. ha
acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della
Legge 130 nonché dell’art. 58 TUB, una pluralità di crediti
pecuniari che alla data del 1 gennaio 2022 soddisfacevano le
seguenti condizioni:
(i) i crediti sono denominati in Euro;
(ii) i crediti originano da contratti stipulati dalla cedente
prima del 2 maggio 2022, nell’esercizio della sua attività
bancaria e nell’ambito dei suoi rapporti con i debitori ceduti;
(iii) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente;
(iv) i crediti sono vantati nei confronti di società di persone o società di capitali costituite o aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica italiana, con esclusione di quelle
società il cui oggetto sociale sia costituito dallo svolgimento
di attività nel settore bancario, finanziario, assicurativo e/o
attività di mera compravendita immobiliare;
(v) I debitori ceduti sono identificati dai numeri di NDG
386002 e 361952.
(i “Crediti Valsabbina”)
La cessione dei Crediti Valsabbina ha efficacia economica
dal 1° gennaio 2022 ed (i) efficacia giuridica dal 2 maggio
2022, con riferimento ai Crediti Valsabbina già sorti alla
data del 1° gennaio 2022 ed originati dai rapporti ID n. 300,
361952 (ii) efficacia giuridica dal 3 giugno 2022, con riferimenti ai Crediti Valsabbina già sorti alla data del 1° gennaio
2022 ed originati dai rapporti ID n. 2469, 702055, 902086,
386002-A, 386002-B.
In forza del Contratto di Cessione Valsabbina, il Cessionario ha altresì acquistato dalla medesima Banca Valsabbina
S.c.p.A. anche i crediti eventualmente nati o nascenti dai singoli contratti di concessione di credito di seguito elencati –
già stipulati tra Banca Valsabbina S.c.p.A. e singoli debitori
ceduti – a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 2 giugno
2022 incluso (i “Crediti Ulteriori Valsabbina”), con efficacia
giuridica dal 3 giugno 2022 ed efficacia economica a decorrere dal momento in cui i Crediti Ulteriori Valsabbina siano
eventualmente sorti:
ID rapporti n. ID n. 2469, 702055, 902086, 386002-A,
386002-B relativi al debitore ceduto identificato dal numero
di NDG: 386002 (i rapporti qui elencati, i “Rapporti Valsabbina Oggetto di Trasferimento”).
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Banca Valsabbina S.c.p.A. in forza del rispettivo Contratto
di Cessione Valsabbina, ha inoltre trasferito alla SGR – in
qualità di società di gestione del Fondo, con imputazione
esclusiva al Fondo di tutti egli effetti patrimoniali del trasferimento in parola, ex art. 36 TUF – i rispettivi residui impegni e facoltà di erogazione correlati ai Rapporti Valsabbina
Oggetto di Trasferimento, con efficacia economica e giuridica a decorrere dal 3 giugno 2022.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
comma 2 TUB dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle cedenti
in relazione ai crediti ceduti con i Contratti di Cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del Fondo,
senza necessità di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla SGR, quale società di gestione del Fondo, 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’AUTORITA’ GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL
18 GENNAIO 2007.
La cessione dei crediti e dei diversi rapporti oggetto dei
Contratti di Cessione, ai sensi e per gli effetti dei medesimi Contratti 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 da cui originano
i crediti ceduti ed i rapporti trasferiti 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, la SGR (di seguito, anche la “Società’”)
- è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dalle cedenti,
nell’ambito della cessione dei crediti e dei rapporti oggetto
di trasferimento di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai contratti da cui originano i crediti
ceduti ed i rapporti trasferiti con i Contratti di Cessione. 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 delle cedenti che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento di 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
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori e garanti ceduti (quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, valutazione delle
risultanze e dell’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito);
- per finalità di legittimo interesse, per svolgere attività di
prevenzione delle frodi e attività di risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio ovvero per perseguire
eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa
adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che
tali interessi non compromettano i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati.
Resta inteso che non verranno trattate cc.dd. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione.
Il personale della Società 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 della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo
alla Società, 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’adempimento degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi
debitori. I predetti Dati Personali saranno conservati per il
tempo necessario a garantire l’adempimento ai contratti da
cui originano i crediti ceduti ed i rapporti trasferiti con i
Contratti di Cessione, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni
a decorrere dalla chiusura di ogni singolo rapporto. I Dati
Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso
di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque
modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a conservare
tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione
che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di
giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati
Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in
conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del
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GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti). In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di
diffusione non autorizzata e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali potranno essere comunicati a destinatari
per le specifiche finalità del trattamento sopra riportate 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, Centrale Rischi di Banca d’Italia
e di altri soggetti privati (Sistemi di Informazioni Creditizie
- SIC) per consentire la valutazione del merito creditizio nei
casi in cui i debitori ceduti o i loro aventi causa richiedano,
eventualmente, un finanziamento, pubbliche amministrazioni
e soggetti incaricati di verificare la correttezza dei codici
bancari (e.g. IBAN) della clientela della Banca, nell’ambito
del sistema dei pagamenti, etc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali in qualità di “titolari autonomi” 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.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, al quale è
possibile rivolgere richieste inerenti al trattamento dei dati
personali effettuato dal Titolare, inviando una comunicazione
all’indirizzo email dpo@illimity.com, anche per l’esercizio
dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- 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;
- 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 e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati Personali 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 Personali 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;
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- 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;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati 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.
Milano, 23 maggio 2022
Il consigliere delegato
dott.ssa Paola Tondelli
TX22AAB6201 (A pagamento).

BANCA SELLA S.P.A.

Iscritta nell’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”) al n. 5626
Sede legale: piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella
Capitale sociale: Euro 334.228.084,00 interamente versato
Registro delle imprese: Biella 02224410023
Codice Fiscale: 02224410023

MARS 2600 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (Treviso), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03931160265
Codice Fiscale: 03931160265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016
(“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Sella S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio
Sella 1,13900 Biella, iscritta al Registro delle Imprese di
Biella con il numero 02224410023, iscritta all’Albo delle
Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Testo Unico Bancario al numero 5626 (“Banca Sella” o
la “Cessionaria”) comunica che in data 17 maggio 2022 ha
stipulato con Mars 2600 S.r.l. (la “Società” o la “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di
cessione, la Società ha ceduto pro soluto e in blocco, e Banca

Foglio delle inserzioni - n. 61

Sella ha acquistato, con efficacia giuridica dal 17 maggio 2022
(incluso), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e
qualsiasi credito derivante da contratti di mutuo fondiario e da
contratti di mutuo assistiti da ipoteca stipulati da Banca Sella
con la propria clientela (i “Debitori”) 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 alla data del
1 maggio 2022 (la “Data di Efficacia Economica”) rispettavano cumulativamente i seguenti criteri:
(a) crediti che sono stati originariamente ceduti alla
Società da Banca Sella S.p.A., ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 9 aprile 2014 (il “Contratto di Cessione”), come risulta dall’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 46 del 17 aprile 2014; e
(b) crediti che alla Data di Efficacia Economica non risultano integralmente rimborsati,
(i “Crediti Residui”).
Premesso ciò, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del
GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva del Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali “Cessione in blocco e cartolarizzazione
dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007, la Cessionaria in
qualità di Titolare del trattamento, fornisce ai Debitori, ai
loro eventuali coobbligati e garanti, le seguenti informazioni
concernenti il trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice fiscale,
numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso la Cessionaria.
Altre informazioni relative ai clienti possono essere acquisite
anche durante il rapporto intercorrente con il Titolare del trattamento. In ogni caso, tutti i Dati comunque acquisiti dalla
Cessionaria sono trattati in ossequio alle disposizioni impartite dal GDPR, nonché agli obblighi di riservatezza cui si è
sempre ispirata l’attività della Cessionaria. Tra i Dati oggetto
di cessione sono esclusi i dati che l’art. 9 del GDPR definisce “categorie particolari di dati” ovvero quelli che rivelano
l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute e alla
vita ed orientamento sessuale.
Finalità del trattamento dei dati
I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività della Cessionaria per:
(a) 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 di Controllo. Per tale finalità non è richiesto
all’interessato il preventivo consenso al trattamento dei Dati,
dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del
trattamento; il conferimento dei dati, pertanto, è necessario;
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(b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti instaurati con l’interessato ed i relativi garanti,
in particolare per quanto concerne la gestione e il recupero
dei crediti acquisiti, nonché per l’esecuzione di operazioni
e servizi richiesti. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la
base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di
eseguire un contratto o eseguire specifiche richieste dell’interessato; in tal caso il conferimento dei Dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente,
comporterebbe per la Cessionaria l’impossibilità di effettuare
le operazioni nonché fornire i servizi richiesti.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza
La Cessionaria può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri in quanto la Cessionaria - nell’esecuzione
delle operazioni e dei servizi richiesti - può avvalersi della
collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti terzi
che svolgono trattamenti correlati a quelli effettuati dalla
medesima.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento, per finalità
funzionali strettamente connesse e collegate a quelle sopra
enunciate e, in particolare, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate alla
Cessionaria, società di recupero crediti, ecc. L’elenco completo ed aggiornato contenente, tra l’altro, la loro denominazione o categoria di appartenenza può essere richiesto, in
maniera gratuita, ai recapiti indicati successivamente.
Infine, possono venire a conoscenza dei Dati in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità
diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche
che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i Dati.
Trasferimento all’estero dei dati
Per talune attività la Cessionaria utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea
- che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento
dei Dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente
normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui
l’applicazione di clausole contrattuali tipo, approvate dalla
Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze
o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del
sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.
Tempo di conservazione dei dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti,
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
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eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione, o per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
Diritti dell’interessato
E’ riconosciuto all’interessato l’esercizio dei diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
(a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che riguardano l’interessato, di
conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del
periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo ed,
infine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni
sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
(b) rettifica dei dati inesatti, nonché l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(c) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i
dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta
e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento);
(d) limitazione, diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza
dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per
verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento
è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento;
(e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati
forniti dall’interessato medesimo;
(f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o
newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i
trattamenti connessi all’attività di profilazione;
(g) reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma oppure via mail
all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del GDPR è
riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra e per richiedere ulteriori informazioni, l’interessato, e nello specifico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
potrà rivolgersi ai seguenti recapiti:
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- indirizzo postale di Banca Sella S.p.A.: Piazza Gaudenzio Sella n. 1, Biella (BI) – 13900 - Ufficio Privacy;
- indirizzo email: privacy@sella.it, privacy@pec.sella.it,
oppure dpo@sella.it.
Biella, 17 maggio 2022
Banca Sella S.p.A. - L’amministratore delegato
e direttore generale
Massimo Vigo
TX22AAB6210 (A pagamento).

CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email: segreteriasocietaria@creditfactor.
it - Pec: investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: € 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993
n. 385 (“Testo Unico Bancario”) nonché informativa ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n.679/2016
(“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 12/05/2022 ha concluso con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in seguito, il “Cedente”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente
ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con
effetto dal 12/05/2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, un portafoglio di crediti problematici chirografari
classificati a “sofferenza” (in seguito, i “Crediti”), che alla
data del 31/12/2021 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. Crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai
debitori ceduti con la Cedente;
2. Crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
3. Crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e
di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
4. Crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
5. Crediti i cui debitori, all’atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia.
L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al
seguente link https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/bnls-p-a/
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Comunichiamo, inoltre,
che l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link: https://
creditfactor.it/privacy . Titolare del trattamento è Credit Fac-
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tor S.p.A. - Via Venti Settembre,30, 00187 Roma. I debitori
ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa
Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del GDPR (ad es.,
cancellazione, rettifica e Imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati
per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento
dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.
it . Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131,
incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti.
Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi durante l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A.
tel: 06 874096.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB6219 (A pagamento).

INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento di Banca d’Italia del 07 giugno 2017
(in vigore dal 30.06.2017) al numero 35310.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca
IFIS”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del
quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate,
uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica di aver
acquistato in data 16 maggio 2022 tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
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dalle ore 23:59 del 30 aprile 2022 (la “Data di Valutazione”)),
unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad eccezione delle
c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione a tali crediti,
ma con esclusione di quelli relativi (1) alla componente IVA,
(2) agli eventuali altri oneri fiscali e imposte a carico dei
debitori, (3) alle somme versate dai debitori in relazione a (i)
premi delle polizze assicurative relative ai beni oggetto dei
contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella fattura relativa ai canoni e (iii)
commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile
in caso di eventuale esercizio dell’opzione di acquisto dei
beni, e (5) alle somme dovute dal relativo debitore a seguito
dell’esercizio dell’opzione di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto di locazione finanziaria, derivanti
da contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca IFIS
con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e,
ciascuno di essi, un “Contratto di Locazione”) che alla data
del 16 maggio 2022 risultavano nella titolarità di Banca IFIS e
che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto
qui di seguito) soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi
cumulativi salvo ove diversamente previsto):
Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione
pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017,
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino
alcun canone scaduto e non pagato”.
Criteri Specifici:
a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto
di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione
è superiore a Euro 239.375,32.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A..
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensi-
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bili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679).
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto
da Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto
è avvenuta la predetta cessione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. sono stati raccolti presso
Banca IFIS.
Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. verranno registrati e saranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per il quale il
consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). In linea
generale, relativamente alla parte di credito cartolarizzata,
i dati personali sono conservati per un periodo temporale
almeno 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.
L’Acquirente, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche
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appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari
cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione
del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f)
la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al
Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla
cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi
momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano:
in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore
trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di
un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto
il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato.
Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del
Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare
la decisione. L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre
reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati
Personali ossia a Banca IFIS S.p.A..
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
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zione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri,
1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A.,
con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, 30174,
Mestre (VE) Italia.
Conegliano (TV), 16 maggio 2022
Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX22AAB6232 (A pagamento).

IMPREBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’Articolo 13 del Testo Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (il “Codice
Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
23/12/2020 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO S.P.A., con sede in
Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo n. 50, capitale sociale
Euro 4.709.330 i.v., iscritta al R.I. di Roma al n., c.f. e partita
Iva: 11067581006, R.E.A. n. 1276310, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
Dlgs. 385/93 al n. 213 (la “Societa’”) ai sensi dell’art. 58 del
T.U.B. (il “Contratto”), la Società ha ceduto - e la Banca ha
acquistato - pro soluto e in blocco un portafoglio di crediti
pecuniari rappresentati dal capitale, dagli interessi e dagli
accessori dovuti in forza di contratti di finanziamento personale contro la cessione del quinto dello stipendio o pensione (“Contratti di CQS”) o contro la delega di pagamento
(“Contratti di DLG”), che alla data del 23/05/2022 (incluso)
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/10/2021 al 01/05/2022;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 23/05/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
20005040 - 20005079 - 20005106 - 20005080 - 20005055
- 20005076 - 20005084 - 20005067 - 20005077 - 20005090
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- 20005075 - 20005049 - 20005065 - 20005072 - 20005082
- 20005094 - 20005102 - 20005103 - 20005107 - 20005108
- 20005110 - 20005116 - 20005118 - 20005160 - 20005070
- 20005071 - 20005218 - 20005189 - 20005096 - 20005145
- 20005099 - 20005223 - 20005133 - 20005100 - 20005208
- 20005185 - 20005251 - 20005115 - 20005125 - 20005132
- 20005140 - 20005141 - 20005142 - 20005175 - 20005206
- 20005230 - 20005234.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli
interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e
maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali,
indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti di CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a partire dalle ore 00.01 del 01/10/2021. Unitamente
ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi
dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del
Testo Unico Bancario, tutte le garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto o facoltà accessoria che assistono i Crediti, ogni ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti
e comunque accessori ai predetti diritti e crediti. Per effetto
della cessione, la Banca è piena ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni somma dovuta dai debitori
ceduti in relazione ai Crediti stessi, nelle forme previste dai
relativi Contratti di CQS e Contratti di DLG o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 23/05/2022
Il responsabile Area Crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB6264 (A pagamento).
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IMPREBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’Articolo 13 del Testo Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (il “Codice Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
27/03/2017 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e SIRIOFIN
SPA, con sede in Roma, via Luca Valerio n. 69, capitale sociale
Euro 2.621.720,00 i.v., iscritta al R.I. di Roma al n., c.f. e partita Iva: 08064021002, R.E.A. n. 1071109, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
Dlgs. 385/93 al n. 35852 (la “Societa’”) ai sensi dell’art. 58
del T.U.B. (il “Contratto”), la Società ha ceduto - e la Banca
ha acquistato - pro soluto e in blocco un portafoglio di crediti pecuniari rappresentati dal capitale, dagli interessi e dagli
accessori dovuti in forza di contratti di finanziamento personale contro la cessione del quinto dello stipendio o pensione o
delegazione di pagamento (“Contratti di CQS”), che alla data
del 23/05/2022 (incluso) soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/04/2021 al 01/03/2022;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 23/05/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
4044805 - 4044833 - 4044279 - 4044847 - 4044413
- 4044450 - 4044466 - 4044552 - 4044556 - 4044692
- 4044617 - 4045113 - 4045103 - 4044522 - 4044892
- 4044503 - 4045047 - 4044994 - 4044956 - 4045003
- 4044726 - 4044564 - 4044971 - 4044831 - 4044691
- 4045026 - 4044970 - 4044958 - 4044997 - 4044480
- 4044669 - 4044846 - 4044867 - 4044735 - 4045064 4045211 - 4044859 - 4045222 – 4045177.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali, indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti
di CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a
partire dalle ore 00.01 del 01/04/2021. Unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi dell’articolo 1263
c.c. e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad
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essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le
polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto o facoltà accessoria che assistono i Crediti, ogni
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti e comunque accessori ai predetti
diritti e crediti. Per effetto della cessione, la Banca è piena
ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni
somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti stessi,
nelle forme previste dai relativi Contratti di CQS o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 23/05/2022
Il responsabile Area Crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB6267 (A pagamento).

MARMOLADA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35523.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10505090968
Codice Fiscale: 10505090968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società MARMOLADA SPV S.r.l. (il “Cessionario”)
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
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zione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 13 maggio 2022 (il “Contratto di Cessione”)
con RESTART SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale
Roma, via Piemonte n. 38, cap. soc. 10.000,00 i.v., c.f., Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di
Roma 14334271005, REA n. RM 1513250 (il “Cedente”),
con effetti decorrenti dalla medesima data, un portafoglio
di crediti non-performing (per capitale, interessi, accessori,
spese e quant’altro eventualmente dovuto al Cedente) derivanti da contratti di finanziamento e contratti di conto corrente (i “Crediti”) che, alla data del 13 maggio 2022 (la “Data
di Valutazione”), soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi del contratto cui i
crediti afferiscono descritto sub punto (iv));
(ii) il contratto da cui scaturiscono i crediti è regolato dalla
legge della Repubblica italiana;
(iii) i crediti sono classificati “a sofferenza” in conformità
alla Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(fasc. “matrice dei conti”);
(iv) i crediti derivano da contratto di locazione finanziaria
n. 2049827, concluso tra il debitore ceduto e COMMERCIO
E FINANZA S.p.A. – Leasing e Factoring, e dichiarati risolti
con PEC del 17 marzo 2020 rettificata in data 7 maggio 2020;
(v) i crediti sono stati acquistati dalla cedente nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto
di cessione concluso in data 20 giugno 2017, come da Gazzetta Ufficiale n. 74/2017;
(vi) i crediti sono vantati nei confronti della società identificata nei rapporti con il Cedente dall’NDG 3172447.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, comma 3 del D.Lgs. n. 385/1993, richiamato
dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede in Milano,
via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 07524870966,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993 al n. 13 (il “Servicer”) - di agire, ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis
della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di
sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Centotrenta Servicing S.p.A. ha sub-delegato a Essegibi Service S.p.A. - con
sede in Milano, via Larga n. 15, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00499670016 (il “Sub-Servicer”) -, ai sensi di separato
contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione
per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis
della Legge sulla Cartolarizzazione.
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A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
in conformità con le indicazioni che saranno comunicate ai
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
e della successiva normativa nazionale di adeguamento
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la “Normativa
privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer e dal Sub-Servicer in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993
(“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e del SubServicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
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di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere 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), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
MARMOLADA SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero 4 - 20121, Milano
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Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
ESSEGIBI SERVICE S.P.A., con sede in Via Larga 15,
Milano
Telefono: 02-0062301 - Fax: 02-00623030 – Indirizzo di
posta elettronica: privacy@sgbs.it
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 24 maggio 2022
Marmolada SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB6271 (A pagamento).

QUINTO SISTEMA SEC. 2019 S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35253.4
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04796240267
Codice Fiscale: 04796240267
Partita IVA: 04796240267

BANCA SISTEMA S.P.A.

Sede legale: largo Augusto, 1/A, ang. Via Verziere 13 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 9.650.526,24 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 12870770158
Codice Fiscale: 12870770158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l., società a responsabilità
limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 7 agosto 2019 tra
Banca Sistema S.p.A. (il “Cedente” o “Banca Sistema”) ed il
Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata
da Banca Sistema ed accettata da parte del Cessionario in
data 19 maggio 2022 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato da Banca Sistema, con effetto dalla data
di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi (i) che il
Cedente aveva precedentemente acquistato in forza di taluni
contratti quadro di cessione da, rispettivamente, Dynamica
Retail S.p.A., Figenpa S.p.A., Sigla S.r.l., Pitagora S.p.A.,
ViVibanca S.p.A. (Terfinance S.p.A.), Atlantide S.p.A. (fusa
per incorporazione in BS con effetti dal 1° luglio 2019),
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Euro CQS S.p.A., ADV Finance S.p.A. e Conafi S.p.A. (i
“Finanziatori Originari”) e che sono ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante
cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione
di pagamento effettuata/e in favore di ciascun Finanziatore
Originario dai relativi debitori e (ii) generati dal Cedente e
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata/e in favore
del Cedente dai relativi debitori.
Tali crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano alla data del 30 aprile 2022 (la “Data di Valutazione”) i
criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, del 10 agosto 2019 e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di
credito sopra citati (complessivamente i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Sistema S.p.A.,
Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, Milano.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni (ivi
incluso il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la
“Legge sulla Privacy”) e del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”) (quest’ultimo, unitamente alla Legge sulla Privacy, la “Normativa Privacy”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato Banca Sistema S.p.A., con sede legale
in Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, Milano, come
Master Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Master Servicer”). Il Master Servicer ha delegato le funzioni di gestione, incasso e recupero dei Crediti
ceduti/cartolarizzati al Cedente e a ciascun Finanziatore Originario, ognuno relativamente ai Crediti rinvenienti da Mutui
rispettivamente erogati e/o da erogare da ciascuno di essi.
In particolare, il Cedente e ciascun Finanziatore Originario
- nel ruolo di soggetto delegato -, a seconda del caso, continuerà ad incassare le somme relative ai Crediti rispettivamente
originati da questi, rimanendo in ogni caso il Master Servicer
direttamente responsabile per l’operato di tali soggetti.
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Il Master Servicer, il Cedente e ciascun Finanziatore Originario, per quanto di loro competenza, sono di conseguenza divenuti Responsabili del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, il Cessionario, il Master Servicer, il Cedente e ciascun Finanziatore
Originario, per quanto di loro competenza, non tratteranno
dati definiti dalla stessa Normativa Privacy come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Master Servicer, il Cedente
e ciascun Finanziatore Originario, per quanto di loro competenza, tratteranno i dati personali per finalità connesse e
strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio
di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato
lo stesso Master Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e
per gli effetti della Normativa Privacy.
Il Cessionario ed il Master Servicer potranno comunicare
i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Sistema S.p.A., come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi della Normativa
Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge sulla Privacy
e agli articoli 15 / 22 del GDPR potranno essere esercitati
anche mediante richiesta rivolta al Responsabile pro-tempore nominato con lettera raccomandata indirizzata a Banca
Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13,
Milano o, in alternativa, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica bancasistema@legalmail.it.
Conegliano, 20 maggio 2022
Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX22AAB6274 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione - R.G. 508/2022
Il Presidente del Tribunale di Gorizia autorizzava la
notifica per pubblici proclami con decreto del 17.3.2022
R.G.V.G.508/2022 dell’atto di citazione con il quale PECORARI ALVARO (c.f. PCRLVR56C27H964H) con l’avv.
Marco Piva (c.f. PVIMRC65M13L483Q) cita PETTARIN
PASQUA nata il 12 marzo 1836 a San Lorenzo di Mossa,
ed eventuali EREDI di generalità, residenza, dimora, sconosciuti all’udienza del 26 ottobre 2022 ore 9:00 presso il Tribunale di Gorizia, con l’invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli artt. 167 e 168 c.p.c., e che in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per essere dichiarato proprietario per avvenuta usucapione del fondo sito nel
comune di San Lorenzo Isontino così identificato: P.T. web
206 di San Lorenzo Isontino; Foglio A1 – Corpo Tavolare
1; p.c.. n. 950/379 bosco (da PT 46 ct 1); Foglio B pres.
26/05/21 gn 1640/2021; catastalmente censito al Comune di
San Lorenzo Isontino (doc.2) al Foglio 2 Particella 950/379
Partita 999999.
Incontro di mediazione presso Organismo di mediazione
della Camera di Commercio Venezia Giulia sede di Gorizia
per il 21 luglio 2022 ore 11.30.
Udine 18/05/2022
avv. Marco Piva
TX22ABA6174 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA

Punti di contatto: avvocato Albini Maria Pia
Tel. 0323 403474 - Email: avv.albinimariapia@tiscali.it Pec: avv.albinimariapia@cnfpec.it
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione
ex art.702 bis c.p.c.
Bordini Marc Albert, Bordini Yvette Jeanne in Girod e
Bordini Angele Therese in Tholozan rappresentati e difesi
dall’Avv. Maria Pia Albini, elettivamente domiciliati presso
il suo studio in Verbania, piazza Mercato 1, hanno proposto Ricorso ex art.702bis cpc avanti al Tribunale di Verbania
per sentirsi dichiarare proprietari per intervenuta usucapione
dell’immobile sito in Comune di Cambiasca (VB), fraz.
Ramello, via Maggiore 19, costituito da due locali soprastanti, uno al piano terra e uno al primo piano, censiti al
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NCEU al Foglio 3, Part. 85, sub 1, Cat. A/4, Cl. 2, Vani 2,
Sup. cat. mq.38, Piano T-1, R.C. € 64,04, corrispondenti al
NCT a parte del Foglio 6, Part. 182, catastalmente intestati a
Bordini Teresa Graziosa.
Con Decreto 12/05/22 il Giudice ha fissato l’udienza del
28/07/22 con invito alla convenuta a costituirsi sino a 10 gg
prima ex art.166 cpc, con avvertimento che la costituzione
oltre il termine implicherà le decadenze di cui agli artt.38 e
167 cpc.
Con Decreto 2017/22 del 02/05/22 Il Presidente ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
avv. Maria Pia Albini
TX22ABA6185 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
ex art.150 c.p.c.
L’Avv Vincenzo La Cava in ottemperanza al decreto del
13/05/2022 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. Fiorentino avvisa che in data 19.10.2022 si terrà l’udienza r.g. 237
/2021 su ricorso di VULLO Giorgina contro Miur+ altri e dei
docenti scuola infanzia partecipanti alla mobilità 020/021,
pubblicato sul sito dell’ USP di Catania con oggetto diritto
di precedenza per trasferimento interpr. Comune di Favara e
provincia di Agrigento.
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TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Il docente Giunta Gianluigi difeso dall’Avvocato Francesca Giunta, ha proposto ricorso R.G. n. 2019/2022 innanzi
al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione al fine di essere reinserito negli elenchi
aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali
delle supplenze della provincia di Catania (GPS) posto sostegno (classe di concorso ADSS).
Il docente, infatti, ha impugnato il dispositivo prot. n. 21915
del 21.10.2021 pubblicato dal dirigente dell’Ambito Territoriale
di Catania, con il quale è stata disposta la cancellazione dalla
I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione
estero sul sostegno non ancora riconosciuto in Italia. Il Giudice Dott. Fiorentino con decreto del 14.04.2022 ha disposto le
modalità per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art
150 c.p.c., nei confronti dei docenti le cui posizioni potrebbero
essere incise dalla pronuncia favorevole al ricorrente.
Si rende noto che la trattazione dell’udienza di merito,
avverrà il 15/06/2022 secondo le modalità cartolari previste
dalla L.77/2020 e ss. modif. La copia integrale del ricorso ed
il pedissequo decreto fissazione udienza saranno pubblicati
sul sito internet dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente ovvero quello di Catania.
I docenti che intendano resistere alla predetta domanda,
per la medesima classe di concorso possono costituirsi nelle
forme e nei termini di Legge.
avv. Francesca Giunta
TX22ABA6190 (A pagamento).

avv Vincenzo La Cava

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
TX22ABA6188 (A pagamento).

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

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso ex art. 414 cpc Graziana Alì ha chiesto, al
Tribunale di Catania, R.G. n. 363/2022 la rettifica della posizione della stessa, inserendo, ai fini della graduatoria di terza
fascia per il triennio 2021/2024, personale ATA, il servizio
pre-ruolo;
Il Giudice con Decreto del 08.05.2022 ha disposto la notifica dell’estratto del ricorso a mezzo pubblicazione nella
G.U. la cui udienza è stata fissata il 05.07.2022. Coloro
che intendano resistere al ricorso, possono costituirsi nelle
forme di legge.
avv. Orazio Urzì
TX22ABA6253 (A pagamento).

Tribunale di Treviso - estratto atto di citazione per usucapione beni immobili (n. 2043/2022 r.g.).
La signora Ceschin Bertilla (c.f. CSCBTL31B60F872B)
nata a Nervesa della Battaglia (TV) il 20.02.1931 e residente
a Povegliano (TV) in Via Roma 19, con il proc. e dom. avv.
Eleonora Gaio (c.f. GAILNR93T67F770R), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Treviso,
Piazza dei Signori n. 4, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Treviso di data 08.04.2022, cita tutti coloro
che, a qualunque titolo, siano eredi o aventi causa di Cecconato Amabile, nata a Povegliano il 17/03/1896, Cecconato
Angelo, nato a Povegliano il 05/04/1905, Cecconato Carlo,
nato a Povegliano il 28/07/1898, Cecconato Luigi, Cecconato Luigia, Cecconato Umberto e Zanatta Santa nata a
Povegliano il 07/07/1874.
Li cita a comparire avanti il Tribunale di Treviso,
all’udienza del 22.09.2022 ore di rito, con avvertimento
espresso ai convenuti circa la necessità di costituirsi nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., la cui inosservanza a norma di
legge comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
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affinché ivi presenti o contumaci sentano accertare e dichiarare che la sig.ra Ceschin Bertilla, già comproprietaria, ha
acquistato per usucapione ultraventennale, a titolo originario, la proprietà esclusiva e totale del bene immobile così
individuato, censito al catasto terreni, comune di Povegliano,
foglio 4, particella 20, qualità seminativo arbor., classe 1,
reddito dominicale euro 50,19, reddito agrario euro 26,35.
avv. Eleonora Gaio
TX22ABA6193 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per riconoscimento
di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex
art. 1159 bis cc
La sig.ra Maraschiello Lucia Elisabetta, nata il 05/05/1970
ad Accadia (FG) ed ivi residente alla Contrada Agata delle
Noci, C.F. MRSLLS70E45A015I, rappresentata dall’avv.
Noemi Marinaccio del foro di Foggia con studio in Accadia
(FG) alla via Sauro 47, ha chiesto, con ricorso depositato
presso il Tribunale di Foggia, avente Num. RG 923/2022,
il riconoscimento dell’avvenuta usucapione, ex art. 1159 bis
del c.c. e 2-3, L. n. 346/76, dei terreni siti in agro del Comune
di Accadia, identificati al Catasto del Comune di Accadia al
Foglio 26 particelle 137, 140, 448, 449, 450 e Foglio 4 particella 206.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato, con
decreto del 31.03.2022, la notificazione dell’atto per pubblici
proclami mediante pubblicazione del ricorso per estratto una
sola volta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
avv. Noemi Marinaccio
TX22ABA6203 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso
ex art.702 bis c.p.c.per usucapione
LI ROSI Rosario nata a Catania il 19 gennaio 1965 rappresentato dall’avvocato Sebastiano Falcone, (autorizzato ai
sensi dell’art.150 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Caltagirone in data 6.05.2022) con ricorso ex art.702 bis c.p.c.
iscritto a ruolo al n.196/2022 R.G. del Tribunale di Caltagirone, ha domandato di accertare e dichiarare acquisita per
usucapione la piena proprietà del fondo rustico in agro di
Licodia Eubea, c.da Passo Mandorlo o Vallone Salito, esteso
ettari tre, are novantatre e centiare trentacinque (Ha.3.93.35)
e distinto in catasto al foglio 58, particelle: 192, 221, 220,
218, 88, 58, 59, 61, 147, 145, 181, 179, 180, 177, 178, 201,
202, 213, 214, NEI CONFRONTI, per quanto di rispettiva
spettanza, dei signori: Di GRAZIA Benedetta nata a Licodia
Eubea il 19/05/1910, PANTORNO Carmela mar. Aparo di
Sebastiano, LEALE Bartolo fu Giuseppe, LEALE Vincenzo
di Bartolo, COLLODORO Palma mar. Palmieri, PALMIERI
Vincenzo di Tommaso, INTERLIGI Benedetto fu Giuseppe,
APARO Simone di Vincenzo, DI SILVESTRO Rosa Maria
fu Felice, INTERLIGI Antonina fu Giuseppe, INTERLIGI
Vincenzo fu Giuseppe, FORTUNA Concetta di Giacomo,
FORTUNA Francesco di Giacomo, FORTUNA Rosaria di
Giacomo, FORTUNA Giacomo, DI PIETRO Gaetano di
Vincenzo, DI PIETRO Vincenza ved. Granieri fu Agostino,
GRANIERI Agatino fu Giuseppe, GRANIERI Carmela fu
Francesco Paolo, GRANIERI Carmelo fu Giuseppe, GRANIERI Francesco Paolo fu Francesco Paolo, GRANIERI Giuseppe fu Francesco Paolo, GRANIERI Maria mar. Orefice fu
Giuseppe, GRANIERI Sebastiano fu Giuseppe, GRANIERI
Vincenza fu Francesco Paolo, GRANIERI Vincenzo fu Giuseppe, GRANIERI Agatino fu Giuseppe, GRANIERI Francesco Paolo fu Giuseppe, SARDO Giovanni fu Paolo, SARDO
Santo fu Paolo, livellario, UGO Maria Antonietta fu Pietro.
Il Giudice designato ha fissato l’udienza di comparizione
delle parti per il giorno 17 novembre 2022 ore 9:30, con
invito per la parte resistente a costituirsi in giudizio almeno
10 giorni prima della udienza sopra fissata a pena delle decadenze comminate dagli artt. 38 e 702 bis commi 4 e 5 c.p.c.
Vizzini lì 23 maggio 2022.
avv. Sebastiano Falcone

TRIBUNALE DI CATANZARO

TX22ABA6239 (A pagamento).

Avviso di rettifica notifica per pubblici proclami
Il sottoscritto Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, del foro di Milano, procuratore di A.2.A S.p.A. (P.I.
11957540153), comunica che nell’avviso di notifica ex
art. 150 cpc pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 56
del 14/05/2022 Codice redazionale TV22ABA5652 è stata
erroneamente riportata l’indicazione “Tribunale di Crotone”
anziché’ “Tribunale di Catanzaro”. Fermo il resto.
avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
TX22ABA6212 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione R.G. 1540/2022
Il signor Carretta Stefano, C.F. CRRSFN68D1F464N
rappresentato e difeso, come da separata procura alle liti
depositata nel fascicolo telematico, dall’Avv. Mauro Palma
(PLMMRA56P17A459X), possiede da oltre venti anni uti
domini i seguenti beni immobili catastalmente individuati
come segue:
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Comune di Montecchio Maggiore – foglio 17: particelle
50 RD € 2,84 – RA € 10,64 e 44 RD € 0,45 – RA € 1,70. I
beni da usucapire risultano così catastalmente intestati:
Menti Ausonia (Antonia) nata a Montecchio Magg.
(VI) il 1/8/1885 – CF: MNTSNA85M41F464C - deceduta
a Soave il 31/3/1953; Menti Cesare nato a Montecchio
Magg. (VI) il 16/8/1911 – CF: MNTCSR11M16F464K –
cancellato da AIRE per irreperibilità il 31/8/2001; Menti
Claudio nato a Montecchio Magg. (VI) l’11/5/1915 – CF:
MNTCLD15E11F464U - deceduto ad Nancy (Francia) il
12/8/1979; Menti Giovanni nato a Montecchio Magg. (VI)
il 2/9/1888 – CF: MNTGNN88P02F464S - deceduto ad
Hannover (Germania) il 25/10/1966; Menti Maddalena nata
a Montecchio Magg. (VI) il 30/6/1887 – CF: MNTMDL87H70F464Z - irreperibile; Menti Ofelio nato a Montecchio Magg. (VI) il 21/1/1913 – CF: MNTFLO13A21F464Z
– cancellato da AIRE per irreperibilità il 31/8/2001; Menti
Oreste nato a Montecchio Magg. (VI) il 18/9/1903 – CF:
MNTRST03P18F464T - non si conoscono il luogo di residenza e di morte.
L’attore cita i signori sopra identificati nonché loro eredi
e/o aventi causa a comparire avanti al Tribunale di Vicenza,
G.I. designando per l’udienza del 15/11/2022 ore 9. Si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio, mediante deposito in cancelleria di comparsa di risposta, nel termine di
almeno 20 giorni prima della fissata udienza ai sensi e per
gli effetti dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che in
difetto di costituzione sarà dichiarata la sua contumacia ai
sensi dell’art. 290 c.p.c. in relazione all’art. 170 c.p.c. e
che in tal caso l’emananda sentenza sarà considerata come
emessa in legittimo contraddittorio e la costituzione fuori
termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. Si chiede che il Tribunale voglia dichiarare usucapito
a favore dell’attore i beni innanzi descritti, nelle quote di
rispettiva proprietà, con ogni servitù e pertinenza, con le
trascrizioni e le volturazioni, e spese di causa rifuse in caso
di opposizione.
Vicenza, 29/4/2022
avv. Mauro Palma
TX22ABA6243 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Tagliente Teresa, difesa dall’avv. Giovanni Nardelli,
avendo posseduto uti dominus la porzione di mq. 922 della
particella 135 del f.m. 46 (c.t.) del Comune di Locorotondo
alla c.da Tommasone, cita Spalluto Giorgio fu Donato, nato
a Locorotondo il 23.5.1959; Spalluto Giovanni fu Donato,
nato a Locorotondo il 30.5.1964; Spalluto Lucia fu Leonardo
Antonio, nata a Locorotondo l’11.9.1960; Spalluto Maria fu
Donato, nata a Locorotondo il 20.12.1973; Spalluto Palma
Rosa fu Leonardo Antonio, nata a Locorotondo il 22.2.1956;
Spalluto Rosa fu Donato, nata a Locorotondo il 14.5.1970;
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Spalluto Tommaso fu Leonardo Antonio, nato a Locorotondo
il 24.9.1958; Spalluto Vito Nicola fu Leonardo Antonio, nato
a Locorotondo il 30.12.1962; a comparire dinanzi al Tribunale di Bari all’udienza del 14.11.2022, per ivi sentire dichiarare usucapita ex art.1158 c.c. la proprietà del bene.
avv. Giovanni Nardelli
TX22ABA6244 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami autorizzata il 28/04/2022 Estratto atto di citazione per usucapione con contestale
chiamata in mediazione - R.G. 1598/2022
Il sig. GIACOMETTI Antonio, nato a Bassano del Grappa
(VI) il 11/06/1959 e residente in via Monte Santo 35/b,
31039 Riese Pio X (TV), C.F. GCMNTN59H11A703J, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’avv.to
Gianluca COMPOSTELLA del Foro di Vicenza con studio
in Via J. Vittorelli 17, Bassano del Grappa (VI), autorizzato
dal Presidente del Tribunale di Vicenza in data 28/04/2022
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei
confronti di GIACOMETTI Andrea, nato in Repubblica
Sudafricana il 02/04/1974, C.F. GCMNDR74D02Z347C e
GIACOMETTI Ottaviano, nato in Repubblica Sudafricana
(VI) il 18/04/1977, C.F. GCMTVN77D18Z347Z, e degli
eredi e aventi causa in appresso identificati e/o tutti coloro
che possano vantare diritti sul bene di cui alla domanda di
mediazione invitati a presenziare personalmente o tramite
un rappresentante munito dei poteri avanti l’organismo di
mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, via
Marinali 32, Bassano del Grappa (VI), (tel. 0444326317,
email: fondazione@ordineavvocativicenza.it PEC: mediazione@ordineavvocativicenza.it) in prima convocazione per
il giorno 13/06/2022 ad ore 12.00 ed in seconda convocazione per il giorno 25/07/2022 ad ore 15.00, mediatore avv.
Antonio MAURO, giusta domanda di mediazione depositata
il 02/05/2022, di cui i convenuti potranno prendere visione,
unitamente al regolamento e indennità di mediazione, presso
l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con invito a fare pervenire entro 7 giorni prima dell’incontro il modulo “Adesione
alla domanda di mediazione” reperibile presso il suddetto
ufficio, debitamente compilato e firmato, comunicando nel
medesimo termine anche in caso di mancata partecipazione.
Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, il sig. GIACOMETTI Antonio tramite il proprio procuratore CITA GIACOMETTI Andrea, nato in Repubblica
Sudafricana il 02/04/1974, C.F. GCMNDR74D02Z347C e
GIACOMETTI Ottaviano, nato in Repubblica Sudafricana
(VI) il 18/04/1977, e chiunque vi abbia interesse, a comparire dinanzi l’intestato Tribunale di Vicenza, Giudice e
sezione designandi, all’udienza del 06 dicembre 2022 ore di
rito, con l’invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166
c.p.c. almeno venti giorni prima della suddetta udienza, con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in
difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi
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sentire accertare e dichiarare l’attore proprietario esclusivo
degli immobili censiti in Comune di Rossano Veneto (VI),
catasto terreni, Foglio 4, mappale n. 1209, prato ir, classe
3, superficie mq 8.622, reddito dom. € 42,30, reddito agr.
€ 31,17, Foglio 4, mappale n. 1210, prato ir. Classe 3, superficie mq 616, reddito dom. € 3,02, reddito agr. € 2,23, per
intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in virtù’
del possesso pubblico, continuativo, indisturbato, uti dominus per oltre vent’anni.
Per l’effetto ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri la trascrizione dell’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Bassano del Grappa, 23/05/2022
avv. Gianluca Compostella
TX22ABA6250 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami - Usucapione R.G. n. 296/2022
L’avv. Elisabetta Macrì con studio in Roccella Ionica (RC)
alla via E.Fermi 8 – elisabetta.macri@pecstudio.it - rappresentante e difensore del sig. Leotta Natale, nato a Stilo il
7.10.1954, chiedeva, con istanza del 15.03.22, di essere autorizzata a notificare per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.,
l’atto di citazione con il quale l’attore chiedeva che venisse
accertata e dichiarata in suo favore l’acquisto della proprietà
per usucapione dell’immobile sito in Riace (RC), riportato nel
catasto terreni del suddetto Comune al foglio 12 part.lla 112.
Il Presidente dell’intestato Tribunale, verificata l’impossibilità di identificare parte degli eredi, con provvedimento del
18.05.22, ha autorizzato la notificazione dell’atto di citazione
nelle forme di cui all’art.150 c.p.c., nei confronti della sig.ra
Micelotta Maria, nata a Camini (RC) il 14.7.1935.
Roccella Ionica, 19.05.2022

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 150 c.p.c.
Il Presidente del Tribunale di Cagliari con decreto del
31.03.22, nella procedura iscritta al n. 1433/22 di R.G. del
Trib. di Cagliari (Dott. A. Dessì) ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del Ricorso ex art. 702
bis c.p.c. proposto da Giuseppe Congiu (n. Escalaplano il
23.02.49-CNGGPP49B23D430W) rapp.to e difeso dall’avv.
Claudia Ghironi (GHRCLD80B45B354T-claudiaghironi@
legalmail.it) nel cui studio in Cagliari, via Palomba 37, è
elett.te dom.to, affinchè venga accertata e dichiarata la proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. del compendio immobiliare, sito in Escalaplano, via Peppino Serrau
11, distinto al Catasto Fabbr. del detto comune al Fg. 21,
Part. 1696 sub 2, al Fg. 21, Part. 1696 sub 4, cat. C3, cl. 10,
Cons. 41 mq, Sup. 50Mq, rendita 97,40, al Fg. 21, Part. 1696
sub 5, cat. A/2, Cl. 7, Cons. 7,5 vani, Sup.Cat. 167 mq, rendita 406,71 e di tutte le parti non censibili comuni e di pertinenza, nei confronti di tutti gli eredi di Locci Usala Fortunata fu Giovanni Mar Pitzalis e di tutti coloro che dovessero
essere legittimati e/o interessati per quanto in atti.
Il dott. A. Dessì con decr. del 11.04.22 ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 16.11.2022 ore 10,00, assegnando ai convenuti il termine di 20 gg. prima dell’udienza
per la costituzione in giudizio, con invito a costituirsi entro
tale termine ai sensi e nelle forme ex art. 702 bis, co. 4 c.p.c.,
con avvertimento che in difetto si procederà in loro contumacia, invitando i medesimi convenuti a comparire per il
tentativo di mediazione obbligatoria in data 09.09.2022 ad
ore 9,30 presso l’Organismo di mediazione ABC Mediazione
in Cagliari, via P. Cugia 14, proc. n. 1031/21, per esperire
tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/10.
avv. Claudia Ghironi
TX22ABA6251 (A pagamento).

avv. Elisabetta Macrì
TX22ABA6252 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami - Usucapione R.G. n. 298/2022
L’avv. Elisabetta Macrì con studio in Roccella Ionica
(RC) alla via E.Fermi 8 -elisabetta.macri@pecstudio.it- rappresentante e difensore del sig. Leotta Virgilio, nato a Stilo
il 21.01.1960, chiedeva, con istanza del 15.03.22, di essere
autorizzata a notificare per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.,
l’atto di citazione con il quale l’attore chiedeva che venisse
accertata e dichiarata in suo favore l’acquisto della proprietà
per usucapione dell’immobile sito in Riace (RC), riportato nel
catasto terreni del suddetto Comune al foglio 12 part.lla 111.
Il Presidente dell’intestato Tribunale, verificata l’impossibilità di identificare parte degli eredi, con provvedimento del
18.05.22, ha autorizzato la notificazione dell’atto di citazione
nelle forme di cui all’art.150 c.p.c., nei confronti della sig.ra
Micelotta Maria, nata a Camini (RC) il 14.7.1935.
Roccella Ionica, 19.05.2022
avv. Elisabetta Macrì
TX22ABA6254 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
Notifica pubblici proclami - Estratto atto di citazione
con contestuale chiamata in mediazione
Con decreto del 09/05/2022 del Presidente del Tribunale di
Taranto, dott.ssa Rosa Anna Depalo, n. cron. 3551/22 N.R.G.
1084/2022 V.G. si autorizzano a notificare per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. i sig.ri Daniela Gemma Adami, nata
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a Brindisi in data 27.11.1970 (c.f: DMADLG70S67B180R)
Adami Luigi nato a Manduria in data 27.12.1967 (c.f:
DMALGU67T27E882B), Guagnano Ave Maria (c.f: GGNVMR31A57F915M) nata a Noci in data 17.01.1931 rappresentati e difesi dall’avv Daniela Gemma Adami (c.f:
DMADLG70S67B180R; pec: danielagemmaadami@legpec.
it), per citare in giudizio i sig.ri Dinoi Anna Maria, Pizzaleo Angelo, Pizzaleo Gregorio, Pizzaleo Ida, Pizzaleo Lucia,
Pizzaleo Rosa, Pizzaleo Vincenza ed i loro eventuali eredi o
aventi causa, all’incontro del 28.11.2022 ore 17,00, presso
la sede della Camera Risoluzione Controversie s.r.l. di Manduria via A. De Ferraris n. 20 ed all’udienza del 14.12.2022
ore 9,30 presso il Tribunale Civile di Taranto, controversia
N.R.G. 1857/2022, con invito a costituirsi nel termine di
20 giorni prima dell’udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui all’art 38
e 167 c.p.c. che in difetto si procederà in contumacia e per
sentire accogliere le seguenti domande:
1) Accertare e dichiarare in capo ai sig.ri Adami Daniela
Gemma, Adami Luigi, Guagnano Ave Maria, l’intervenuto
acquisto per usucapione e art 1158 c.c. ed ex art 1146 della
proprietà dell’immobile sito in Manduria alla via Mentana
n. 14 censito nel N.C.T. del comune di Manduria fg. 147
pc.lla 1656;
2) Ordinare la trascrizione della sentenza presso la conservatoria; 3) Spese Vinte.
Manduria 19.05.2022
avv. Daniela Adami
TX22ABA6263 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.- Estratto
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione porzione
giardino proprietà ex art. 1150 c.c. - Giudizio dinanzi
al Tribunale di Brescia n. 1304/2022 R.G.
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 150
c.p.c., che con Ricorso iscritto al n. 1304/2022 R.G. del
Tribunale di Brescia, i sig.ri Luigi Lenza, nato a Coccaglio
(BS) il 21.11.1953 (C.F. LNZLGU53S21C806W), e la sig.
ra Maria Messali, nata a Rovato (BS) il 08.06.1950 (C.F.
MSSMRA50H48H598N), entrambi residenti in Coccaglio
(BS), Via Castrezzato n. 24, rappresentati e difesi dall’Avv.
Mara Bergomi (C.F. BRGMRA81M68C618W) - Pec: mara.
bergomi@brescia.pecavvocati.it, e con lei domiciliati presso
il suo studio in Brescia, Via Malta n. 7/C, hanno chiesto di
accertare e dichiarare la propria proprietà, per intervenuta
usucapione ex art. 1150 c.c., dell’intera quota della porzione
di giardino sito nel Comune di Coccaglio (BS), identificato
catastalmente al foglio n. 8, particella 304, N.C.T superficie
80 mq., catastalmente intestato a Vigorelli Teresa Lucia nata
a Coccaglio (BS) il 25.11.1906, deceduta in Coccaglio (BS)
in data 29.03.1976 e dalla quale risultano chiamate all’eredità le figlie sig.ra Esposito Rosa Emilia, a sua volta deceduta in data 22.09.2019, e sig.ra Esposito Valeria Maria di cui
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non vi è certezza della residenza essendo la stessa cancellata
dall’Anagrafe del Comune di Coccaglio per emigrazione in
Argentina.
Con Decreto n. 1327/2022 del 21.04.2022, il dr. Vittorio
Masi Presidente del Tribunale di Brescia, visto il parere favorevole del P.M. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. del Ricorso degli istanti nei confronti della
sig.ra Esposito Valeria Maria nonché del decreto di fissazione
udienza alla data del 22.09.2022, con termine per la costituzione dei convenuti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Brescia, li 23.05.2022
avv. Mara Bergomi
TX22ABA6265 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che il sig. Antonio Prinzi nato a Curinga
(CZ) il 11.03.1936 (C.F. PRNNTN36C11D218X), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Passarello e Federico
Pirera del Foro di Palermo, ha presentato ricorso ex art. 702
bis c.p.c. datato 29.10.2021 avanti il Tribunale di Palermo
Sez. II (R.G. n°14564/2021) per la declaratoria di intervenuta
usucapione ex art. 1158 c.c. dell’immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Monreale (PA) Fg. 45 P.lla 1059
sub 2, la cui data di prima udienza è fissata per il 29.09.2022
giusta verbale del 03.03.2022 a firma della D.ssa E. I. Pampalone, con cui è stato assegnato termine sino a dieci giorni
prima dell’udienza per la costituzione in giudizio nelle forme
stabilite dall’art. 702 bis c.p.c., dando espresso avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Quanto precede giusta autorizzazione rilasciata dal Tribunale
di Palermo con decreto datato 21.12.2021 (R.G. n°5273/2021)
con la quale si è disposta la notifica per pubblici proclami
-mediante il presente estratto- agli eredi di Catalano Biagio
(nato a Monreale il 21.1.1891), di Sardisco Gaetano (Sardisco
Rosalia nata a Monreale il 13.03.1931, Sardisco Giovanna nata
a Monreale il 30.09.1932, Sardisco Benedetta nata a Monreale
il 18.08.1934) ed a chiunque ne avesse interesse.
Palermo, lì 23 maggio 2022
avv. Federico Pirera
TX22ABA6269 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Comparsa
di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale - R.G. n. 2800/2015 C.A.
Giannini Graziella CF: GNNGZL44C46A461K, residente
in Monteriggioni Loc. Badesse Strada di Santa Chiara 1,
rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Giuliani giusto mandato in atti della causa n. 2800/2015 R.G. C.A. Firenze, ed
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elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena Via
della Sapienza 72, ha depositato in detto giudizio comparsa
di costituzione con appello incidentale per la riforma della
sent. n. 589/2015 del Tribunale di Arezzo del 14/05/2015 nel
giudizio n. 4768/2008 R.G., contro Randellini Lido, Randellini Rosa Maria e Piattelli Loris.
Il Presidente Delegato della Corte d’Appello di Firenze,
con provvedimento del 17/05/2022, R.G. 874/2021 V.G., ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami comparsa di costituzione con contestuale appello incidentale, qui riassunta per
estratto, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.. dei seguenti litisconsorti
necessari che, pertanto, si citano: Eredi di Giusti Agnese, n.
Ribeirano Bonito (BRA) il 19/12/1905, d. Bucine il 9/01/1991;
Giusti Aldo, n. Monte San Savino il 2/07/1916; Giusti Angiolina, n. Monte San Savino il 28/09/1885; Giusti Giuseppe Fu
Francesco; Giusti Leopoldo; Giusti Gabriello, Fu Francesco;
Materozzi Pia, n. Lucignano il 20/02/1895; Nanni Maria, ved.
Giustini; Sestini Bramante, di Luigi; Sestini Germano, n. Lucignano l’8/01/1930; Sestini Gino, n. Lucignano il 20/05/1922;
Eredi di Sestini Luigi, n. Rapolano SI il 30/01/1866, d. Rapolano Terme il 27/02/1950; Sestini Maria, n. Lucignano il
27/01/1927; Eredi di Sestini Sabatino, n. Monte San Savino, d.
2/02/1963; Sestini Settimia, n. Monte San Savino; Sestini Silvia, n. Lucignano il 6/12/1914, nonché tutti gli eventuali aventi
causa che a qualsiasi titolo vantino diritto sui seguenti immobili censiti al NCEU Comune di Monte San Savino foglio 47
part. 5 - 68 - 70; foglio 76 part. 24 - 27, a comparire davanti
alla Corte d’Appello di Firenze nel giudizio RGN. 2800/2015
all’udienza dell’1/03/2023 ore 9,00, e con l’invito a costituirsi
in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza indicate
nelle forme indicate dall’art. 166 c.p.c., e con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata
comparizione si procederà in loro contumacia.
Siena, 20 maggio 2022
avv. Nicola Giuliani
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TRIBUNALE DI NOLA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Nola, nella persona del Giudice dott.ssa
Vincenza Barbalucca, con decreto emesso in data 12 febbraio 2022 e corretto in data 4 marzo 2022, ha pronunciato l’ammortamento di tre effetti cambiari, dell’importo
di Euro 1.900,00 ciascuno, emessi tutti in data 22 settembre 2015 e aventi scadenza, rispettivamente, in data
27 maggio 2019, 27 giugno 2019 e 27 luglio 2019, da
Pietro Scala, in favore di Alba Costruzioni s.r.l., trattati su
UniCredit S.p.A..
Opposizione legale entro 30 gg.
avv. Simona Daminelli
TX22ABC6218 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ROMA
Nomina curatore eredità giacente
di Ciccone Giovanni Antonio
Il giudice dott. Mario Coderoni con decreto n. cron
748/2022 del 16 febbraio 2022 - R.G. n. 19026/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Ciccone Giovanni Antonio
nato a Villanova del Battista (AV) il 10 gennaio 1948 e deceduto a Roma (RM) il 30 maggio 2014 nominando curatore
l’avv. Francesca Iannini con studio in Roma (RM) in via
Acqui n. 7.

TX22ABA6280 (A pagamento).

Il curatore dell’ eredità giacente
avv. Francesca Iannini

AMMORTAMENTI

TV22ABH6178 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario - R.G. n. 2180/2022

TRIBUNALE DI LECCO

Su ricorso della Banca di Credito Cooperativo di Napoli,
il Giudice Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, con decreto
6.5.22, ha pronunziato l’ammortamento dell’effetto cambiario dell’importo di € 3.000,00 datato Napoli 24.11.2021, Scadenza 20.2.2022, a firma del debitore Victoria Global Service
Srl con beneficiario IPRINT Srl dichiarandone la inefficacia
ed autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, purché non venga fatta opposizione,
ordinando al ricorrente di notificarlo al trattario.

Eredità giacente di Paolo Francesco Mangiavillani R.G. 853/2020
Il Giudice Dott.ssa Paganini del Tribunale di Lecco con
decreto del 15.03.2022 n. cronologico 133/2022 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Paolo Francesco
Mangiavillani, nato a Piazza Armerina il 29.06.39 e deceduto
in Lecco il 15.06.2020.
La curatrice dell’eredità giacente
avv. Rachele Bonacina

avv. Massimo Di Lello
TX22ABC6179 (A pagamento).

TX22ABH6175 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI BOLZANO

Nomina curatore eredità giacente
di Francesco Bruzzese - R.G. 1507/2022

Eredità giacente di Fasolt Johann R.G. V.G. 1756/2022

Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto 14/03/2022
ha dichiarato giacente l’eredità di Francesco Bruzzese nato a
Cosenza il 02/03/1959 e deceduto l’11 aprile 2020 con ultimo
domicilio a Roma largo Messico 7 nominando curatore l’avv.
Elisabetta Macrina - via Firenze 25 Roma.
Roma 19/04/2022

Il Giudice del Tribunale di Bolzano, con decreto del
04.05.2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Fasolt
Johann, nato a Merano (BZ) il 10.02.1961 e deceduto a
Marlengo (BZ) il 13.02.2022, nominando curatore l’Avv.
Riccardo Vicentini, con studio in Merano (BZ), via Cassa
di Risparmio 3.

Il curatore
avv. Elisabetta Macrina

avv. Riccardo Vicentini
TX22ABH6187 (A pagamento).

TX22ABH6176 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Nomina curatore eredità giacente
di Cilardi Carmela - R.G. V.G. 1738/2021

Punti di contatto:
Avv. Claudia Stefanelli cell. 3473052681

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Trani con decreto del
21.09.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Cilardi Carmela nata a Molfetta (BA) il 15.12.1949, residente in vita a
Molfetta alla Via Amente n. 14, ed ivi deceduta il 02.09.2017
nominando curatore l’avv. Caterina Ventura con studio in
Trani al Corso Vittorio Emanuele n. 296; pec: caterina.ventura@pec.ordineavvocatitrani.it.
Trani, 20.05.2022

Nomina curatore eredità giacente
di Saldemarco Tommaso
Il tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del
21.03.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Saldemarco
Tommaso nato a Piana di Caiazzo il 14.11.1926 e deceduto
in Piana di Monte Verna (CE) il 25.05.2009, C.F. SDTTMS26S14G541L, nominando curatore l’avv. Claudia Stefanelli
con studio in Caserta Briano Via Cesare Pascal 16

Il curatore
avv. Caterina Ventura

Il curatore
avv. Claudia Stefanelli

TX22ABH6177 (A pagamento).

TX22ABH6197 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Nomina curatore eredità giacente
di Tabarki Nabil Ben Chedli
Con decreto emesso in data 12/05/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da Tabarki Nabil Ben Chedli nato in Tunisia il 03/09/1966
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 01/09/2006
- R.G. 12320/2022. Curatore è stato nominato Avv. Corrado Anna Maria con studio in Torino, Largo Luigi Cibrario 11 sc. B.

Punti di contatto:
Avv. Claudia Stefanelli cell. 3473052681
Nomina curatore eredità giacente di Licia Triglia

Il funzionario giudiziario
dott.ssa D’Angelo Simona

Il tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del
17.02.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Triglia Licia
nata a Pietramelara (CE) il 13.03.1938 e deceduta in Cancello
Arnone (CE) il 29.05.2007, C.F. TRGLCI38C53G620W,
nominando curatore l’avv. Claudia Stefanelli con studio in
Caserta Briano Via Cesare Pascal 16

Il curatore
avv. Anna Maria Corrado

Il curatore
avv. Claudia Stefanelli

TX22ABH6182 (A pagamento).

TX22ABH6198 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Savino Daluiso Reg. succ. n. 1987/2022

Punti di contatto: avv. Claudia Stefanelli Cell. 3473052681
Nomina curatore eredità giacente
di Falco Attilio
Il tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del
21.03.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Falco Attilio
nato a Piana di Caiazzo il 25.10.1912 e deceduto in Piana di
Monte Verna (CE) il 30.10.92, C.F. FLCTTL12R25G541R,
nominando curatore l’avv. Claudia Stefanelli con studio in
Caserta Briano Via Cesare Pascal 16
Il curatore
avv. Claudia Stefanelli

Il Giudice con decreto in data 09/05/2022 ha dichiarato
giacente l’eredità di Savino Daluiso, nato a San Ferdinando di
Puglia (FG) il 28/07/1935, in vita residente a Cologno Monzese, Corso Roma n. 153 e deceduto a Monza il 26/03/2020
C.F. DLSSVN35L28H839C, ed ha nominato curatore la sottoscritta, con studio in Monza, Via Lecco n. 43 – PEC studiopalermo@lamiapec.it.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod. Civ. indicando le
eventuali ragioni di prelazione con allegati i documenti giustificativi.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod. Civ. e seguenti.
Monza, 17/05/2022

TX22ABH6199 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TX22ABH6207 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Boughrara Noureddine
Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto V.G. 1527/2022
del 02.05.2022 ha dichiarato giacente l’eredita’ di Boughrara
Noureddine (C.F. BGHNDD61P19Z352Z) nato in Tunisia
il 19.09.61 e deceduto in Tunisia il 07.08.2011 con ultima
residenza in Boretto (RE) nominando curatore il Dott. Luca
Caffarri con studio in Reggio Emilia Via Fanti 2.
dott. Luca Caffarri
TX22ABH6200 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Nomina curatore eredità giacente
di Giuffra Tizon Angel Augusto
Il Tribunale di Varese nel procedimento n. 1380/2021 R.G
- .V.G. con decreto ex artt.528 C.C. del 29.04.2022 ha dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Giuffra Tizon Angel
Augusto (C.F. GFFNLG54A22Z611S) nato a Lima (Perù) il
22.01.1954, residente in vita in Varano Borghi (VA) Via Alessandro Manzoni n. 8/C e deceduto a Varese il 30.12.2014,
nominando Curatore dell’eredità giacente l’Avv. Elisa Corsi
nata a Torino l’8.11.1968 con Studio in Varese, via Cavour
n.35 (elisa.corsi@varese.pecavvocati.it).
Varese, 20 Maggio 2022

Chiusura eredità giacente di Marina Consonni Reg. succ. n. 3382/2011
Il Tribunale di Monza, con decreto del 26/04/2022 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Marina Consonni nata a Saronno il 07/10/1969, deceduta
a Lentante Sul Seveso in data 21/10/2007 - C.F. CNSMRN69R47I441H per completa liquidazione attivo, pagamento
parziale ai creditori e disposto la cessazione delle funzioni di
curatore della scrivente.

Il curatore
avv. Elisa Corsi
TX22ABH6214 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
Nomina curatore eredità giacente
di Cellauro Vanessa

Monza, 19/05/2022
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX22ABH6206 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 61

Il Presidente della Sezione civile del Tribunale di
Ravenna, con decreto n. cronol. 2402/2022 del 05/04/2022
RG n. 756/2022 ha dichiarato la giacenza dell’eredità di
Cellauro Vanessa, nata a Caltanissetta (CL) il 10/09/1982,
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TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione

deceduta a Ravenna il 12/10/2019 ed ha nominato Curatore
della suddetta eredità giacente l’avv. Maria Ivonne Milani
con studio in Ravenna, Circ.ne al Molino 72.

Eredità giacente di Braggion Libera

Il curatore
avv. Maria Ivonne Milani
TX22ABH6225 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI MASSA
Chiusura eredità giacente di Lombardini Renato
Il sottoscritto Avv.Alessandro Tavarini del foro di Massa
Carrara con studio in Via Cavallotti 52B a Carrara (MS), in
qualità di curatore dell’eredità giacente del Sig.Lombardini
Renato nato a Carrara il 20.05.1933 e deceduto in Carrrara il
03.10.2011 ( rg.vg.39/12 Tribunale di Massa) comunica che il
Giudice Tutelare del Tribunale di Massa Dott. D.Provenzano,
con provvedimento del 10.05.2022 depositato in pari data, ha
dichiarato la chiusura della citata procedura di eredità giacente con la devoluzione del patrimonio relitto allo stato.

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice delle successioni, dottoressa Alina Rossato, con decreto emesso in
data 8 maggio 2022 nella procedura RG CC 3427 / 2022 ha
dichiarato giacente l’eredità della signora Braggion Libera,
nata a Padova il 4 dicembre 1927 ed ivi residente in via
Beato Pellegrino 192, deceduta a Padova l’1 ottobre 2021
ed ha nominato curatore l’avv. Barbara Antonello del Foro di
Padova, con studio in Albignasego (PD) Largo degli Obizzi
2 interno 3.
Albignasego (PD) 23 maggio 2022
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Barbara Antonello
TX22ABH6237 (A pagamento).

Carrara li 23.05.2022

TRIBUNALE DI LUCCA
Volontaria Giurisdizione

Il curatore
avv. Alessandro Tavarini

Nomina curatore eredità giacente di Pelagini Claudio

TX22ABH6227 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Chiusura eredità giacente di Eliana Bastianelli
Il Tribunale di Firenze, con decreto del 03/05/2022 ha
disposto la chiusura della eredità giacente di Eliana Bastianelli
nata a Firenze il 05/05/1926 ed ivi deceduta il 04/09/2020, e
disposto la devoluzione dell’attivo ereditario allo Stato.

Il Giudice delle Successioni Dott.ssa Maria Giulia D’Ettore del Tribunale di Lucca con decreto del 06/03/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Pelagini Claudio nato a Montecarlo in Lucca il 14/11/1947 e deceduto a Camaiore in
Lucca il 30/12/2021 con ultimo domicilio in Camaiore (Lu)
in via Italica 191 nominando curatore la Dott.ssa Viani Elisabetta – rag. Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Lucca al num. 443/4
con studio in Lucca via A. De Gasperi 83/D.

avv. Luca Russo

Il curatore
dott.ssa Elisabetta Viani

TX22ABH6235 (A pagamento).

TX22ABH6238 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ottava sezione civile - Ufficio Successioni

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Eredità giacente di Monnati Duccio

Chiusura eredità giacente di Germana Lazzarone

In data 15/04/2022 il Giudice Dottor Mario Coderoni giusta
RG 1495/2022 rilevato che l’Avv. Marino Patrizia ha rinunciato all’incarico, ha nominato il Dottor Marcello Maugeri
con studio in Roma, Via Nairobi 40, quale Curatore Eredità
Giacente di Duccio Monnati, nato a Genzano di Roma (RM)
il 29 dicembre 1947 e deceduto a Roma il 10 Gennaio 2021

Con provvedimento del 20.05.2022 il Presidente del Tribunale di Alessandria ha dichiarato la chiusura dell’eredità
giacente di Lazzarone Germana RVG 2116/2020 che era nata
a Torino il 20.02.1930, deceduta a Frugarolo il 02.01.2016.

Il curatore
Marcello Maugeri

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Coppi

TX22ABH6236 (A pagamento).

TX22ABH6245 (A pagamento).
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- € 3.500,00 a favore del Notaio Giovanna Maura Franceschi per redazione stato di graduazione;

Nomina curatore eredità giacente di Felici Anna R.G. 725/2022
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Siena con
decreto del 03/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Felici Anna nata a Roma il 16/07/1939 e deceduta in Poggibonsi (SI) il 01/03/2022 con ultimo domicilio a Colle
di Val d’Elsa (SI) in via V. Meoni n. 1 int.2 nominando
curatore l’avv. Carlo Peruzzi con studio in Siena via dei
Montanini n. 87
Siena, 23.05.2022

Graveranno, in prededuzione, le spese occorrenti per la
comunicazione ai creditori del presente stato di graduazione
e per la sua pubblicazione nella G.U., spese e competenze del
Notaio che assiste l’erede beneficiato nel compimento di tali
atti e, comunque, tutte quelle ulteriori connesse all’espletamento della liquidazione concorsuale.
B) CREDITI PRIVILEGIATI
- € 47.662,25, a favore dello “Studio Legale Associato
Massacci Marras Atzori”;
C) CREDITI CHIROGRAFARI

Il curatore
avv. Carlo Peruzzi

- € 7.646,16 a favore di Pierpaolo Sacceddu;
- € 4.000,00 a favore del “Centro Anziani S.r.l.”;

TX22ABH6249 (A pagamento).

- € 3.868,68 a favore dell’“Agenzia Funebre Garau Società
Cooperativa Sociale”;

TRIBUNALE DI BARI

Tra le attività ereditarie si rinviene il saldo di complessivi
€ 139.232,34.

Nomina curatore eredità giacente di Patella Carlo
Il Dr. Giuseppe Marseglia, in funzione di Giudice delle
Successioni del Tribunale di Bari, su istanza della Curatela
del Fallimento Europa Divani s.r.l., ai sensi dell’art. 528 del
Codice Civile, con decreto del 03/03/2022, ha dichiarato
giacente l’eredità di Patella Carlo, nato ad Altamura (Ba) il
09/12/1947 e deceduto Bari il 30/12/2020, nominando Curatore l’Avv. Aurelia Stolfa, con studio in Altamura (Ba) al
Claustro Eugenio D’Altamura n.2.

Trascorsi 30 giorni dalla data della presente pubblicazione,
senza che siano stati proposti reclami, il predetto stato di graduazione diverrà definitivo.
notaio Giovanna Maura Franceschi
TX22ABN6186 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

La curatrice
avv. Aurelia Stolfa
TX22ABH6286 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

STATO DI GRADUAZIONE

Dichiarazione di morte presunta
di Fiorino Di Francesco

EREDITÀ BENEFICIATA
DI NIEDERMAIER JEAN MAX
Stato di graduazione
Il sottoscritto Notaio Giovanna Maura Franceschi,
avvisa che in data 18/5/2022 con atto a suo rogito, rep.
N. 4202/2701, è stato compiuto lo stato di graduazione
dell’eredità beneficiata di Jean Max Niedermaier, nato
a Wilhermsdorf (Germania) il 14/8/1946, codice fiscale
NDR JMX 46M14 Z112Z, deceduto a Cagliari il 4/1/2022,
formato dall’erede beneficiato Pierpaolo Sacceddu, nato a
Cagliari il 2/7/1963.
Richiamato quanto già pubblicato sulla predetta G.U. si
procede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione:
A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

Si rende noto che, con sentenza n. 12/2021 pubblicata il
31.12.2021 ed emessa nel procedimento R.G. n. 591/2020
V.G., il Tribunale di Teramo ha dichiarato la morte presunta
di Fiorino Di Francesco nato a Montorio al Vomano (TE) il
25.06.1925. Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di
mesi sei.
Teramo, 20 maggio 2022
avv. Carlo Scarpantoni
TX22ABR6189 (A pagamento).

— 26 —

26-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Foglio delle inserzioni - n. 61

Gli interessati possono visionare il medesimo e presentare
eventuali contestazioni con ricorso al tribunale entro venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
prof. avv. Francesco Di Ciommo

G.O.T.E. SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 18/2014
Sede: via B. Ubaldi, 11 - Gubbio (PG)

TX22ABS6194 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 20/05/2022 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Perugia
il bilancio finale di liquidazione della società cooperativa G.O.T.E – Gruppo Operatori Turistici Eugubini (cf
02032650547).
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

GIOMINI SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Campi Bisenzio (FI)
Punti di contatto: commissario liquidatore:
avv. Giuseppe Femìa Mail: g.femia@studiolegalefemia.com
Codice Fiscale: 06060900484
Deposito atti finali di liquidazione

Il commissario liquidatore
dott.ssa Marcella Galvani
TX22ABS6181 (A pagamento).

MIGLIORA SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Tobagi, 5 - Abbiategrasso (MI)
Codice Fiscale: 06901380961

Deposito bilancio finale di liquidazione - Chiusura
della liquidazione ai sensi dell’art. 213 L.F.
Si comunica che il 20 maggio 2022 è stato depositato
presso il Tribunale di Pavia il bilancio finale di liquidazione
di Migliora Società Cooperativa in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati, entro venti giorni
dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali
contestazioni con ricorso al Tribunale di Pavia.

Il Commissario Liquidatore della GIOMINI societa’ cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa con sede in
Campi Bisenzio (FI) comunica ai sensi dell’art. 213 L.F. che
in data 20 maggio 2022 presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Firenze e’ stato depositato il bilancio finale e
conto della gestione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
potra’ essere presentato ricorso al Tribunale da chi ne abbia
interesse.
Il commissario liquidatore
avv. Giuseppe Femìa
TX22ABS6246 (A pagamento).

COPERATIVA DI SOLIDARIETÀ
L’AQUILONE - COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Il commissario liquidatore
Emanuele Cusa
TX22ABS6184 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Punti di contatto: Pec: laquiloneonlus@pec.it

GIUSIDE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale delle Province n. 198 - 00162 Roma
Punti di contatto: prof.avv.f.diciommo@pec.giuffre.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 1244767
Codice Fiscale: 10622511003
Partita IVA: 10622511003

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il prof. avv. Francesco Di Ciommo, commissario liquidatore di Giuside Società Cooperativa a r.l. in l.c.a., con sede in
Roma, comunica ai sensi dell’art. 213 della legge fallimentare di aver depositato il bilancio finale della liquidazione, in
data 12 maggio 2022, presso la cancelleria del Tribunale di
Roma - sezione fallimentare.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 3 maggio 2022 è stato depositato, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Potenza,
il bilancio finale di liquidazione della “COPERATIVA DI
SOLIDARIETÀ L’AQUILONE - Cooperativa Sociale Onlus”
in liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati, possono prendere visione ed, eventualmente, formulare le proprie
osservazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Bruno Mario Guarnieri
TX22ABS6255 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ALPE ADRIA ENERGIA S.R.L.
Sede: via Duchi d’Aosta, 2 - 33100 Udine (UD)
Partita IVA: 02262560309
Avviso al pubblico - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 220 kV ”Somplago (IT)-Wurmlach
(AT)” e opere connesse, tratto italiano compreso tra la
stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato
La Società Alpe Adria Energia S.r.l., con sede legale in via
Duchi d’Aosta, 2, 33100 Udine, C.F. e P.I. n. 02262560309, ai
sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., rende noto che l’opera in oggetto è
stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 7 marzo
2022 con decreto n. 239/EL-5/357/2022, del Ministero della
Transizione Ecologica, previo provvedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale n. 174 dell’11 maggio 2021; di seguito
si riportano il testo del decreto autorizzativo e l’estratto del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto
legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire
la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e
l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente
interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero
delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della
Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile),
previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;
Visto in particolare il comma 4-quater del predetto articolo 1-sexies in base al quale “Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione
con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150
kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario”;

Foglio delle inserzioni - n. 61

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e
all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed
imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i
successivi decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Alpe Adria Energia S.r.l.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge
n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla società Alpe Adria Energia S.r.l. ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot.
n. AAE/03/22 del 23 febbraio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330,
recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia
di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari
energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione
della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce
da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183
del 7 agosto 2017, recante “Disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo”, emanato in attuazione
del predetto articolo 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di
versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal
decreto 9 novembre 2016;
Vista l’istanza del 20 dicembre 2004 (prot. MiSE
n. 0005251 del 28 dicembre 2004), indirizzata al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Alpe
Adria Energia S.p.A. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto a 220
kV in corrente alternata ”Somplago – Würmlach (AT)”,
compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il
confine di Stato, tratto italiano completamente in soluzione
aerea in semplice Alpe Adria Energia S.r.l., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Alpe
Adria Energia ha chiesto che l’autorizzazione preveda l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via
coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
Considerato che l’opera di collegamento elettrico si inserisce nell’ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che
prevede la possibilità di realizzare, da parte di soggetti non
titolari di concessioni di distribuzione e trasporto di energia
elettrica, nuove infrastrutture di interconnessioni elettriche in
regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi;
Considerato che il progetto negli anni è stato più volte
rimodulato e rivisto dalla società proponente, al fine di rendere il tracciato della interconnessione elettrica più adeguato
alle esigenze territoriali ed ambientali;
Vista la nota prot.n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018
(prot. MiSE n. 0090017 del 14 novembre 2018) con la quale
la società proponente ha informato le Amministrazioni autorizzanti di aver avviato una nuova fase di concertazione con
il territorio che potesse soddisfare le indicazioni riportate
dalla Regione nel Piano Energetico Regionale del 2015 e le
richieste degli Enti locali e che era in corso la revisione del
progetto dell’elettrodotto, da realizzare in cavo totalmente
interrato a 220 kV, mantenendo inalterati i nodi di Somplago
(IT) e Wurmlach (AT) ;
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Visto che nella medesima nota l’azienda ha inoltre informato che, nell’ottica di favorire la razionalizzazione delle
infrastrutture elettriche interessanti il territorio, dal 1° ottobre
2018 la società Alpen Adria Energy Line S.p.A. (titolare del
progetto di interconnessione a 132 kV “Paluzza – Wurmlach”
già autorizzato sia in Italia che in Austria) è confluita in Alpe
Adria Energia S.r.l., così da consentire, tramite l’integrazione
dei due progetti sviluppati dalle due società, l’elaborazione di
un unico progetto di interconnessione con l’Austria;
Vista la nota prot. n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018
(prot. MiSE n.0090017 del 14 novembre 2018), indirizzata al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da
documentazione tecnica delle opere, con la quale la società
Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto il riavvio del procedimento amministrativo concernente il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in
cavo interrato a 220 kV in semplice terna in corrente alternata ”Somplago – Würmlach (AT)”, compreso tra la stazione
elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
Vista la nota del 29 settembre 2006 con la quale Alpe Adria
Energia S.p.A. ha presentato al gestore del sistema elettrico
nazionale Terna S.p.A. la richiesta per la connessione alla
RTN ed il parere preventivo ai sensi del DM Ministero delle
Attività Produttive 21 ottobre 2005;
Vista la nota prot. n. TE/P2007002771 del 5 marzo 2007
contenente sia il parere preventivo positivo di Terna S.p.A.
al collegamento elettrico transfrontaliero Wurmlach (AT) –
Somplago (IT), sia la Soluzione Tecnica Minima Generale
(STMG) per la suddetta interconnessione elettrica, tramite
l’allacciamento alla RTN in antenna sull’esistente stazione
elettrica a 220 kV di Somplago tramite la realizzazione di un
nuovo stallo a 220 kV;
Vista la nota del 9 maggio 2007 di accettazione da parte di
Alpe Adria Energia S.p.A. della STMG elaborata dal gestore;
Considerato che il progetto come revisionato prevede la
realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 220 kV
in semplice terna per il collegamento tra l’esistente stazione
elettrica a 220 kV di Somplago (in territorio italiano nella
provincia di Udine) alla nuova stazione di smistamento di
Würmlach (in territorio austriaco) con l’attraversamento
del confine presso il Passo Monte Croce Carnico ed interessa i Comuni di Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento,
Paluzza, Sutrio e Tolmezzo, provincia di Udine;
Vista la dichiarazione del 17 dicembre 2018, con la quale
la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore
stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000
(cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il
versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110
dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;
Vista la nota prot. n. 0093876 del 20 dicembre 2018, con
la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito
dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti
tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza aggiornata, ha comunicato il formale riavvio
del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;
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Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei
nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti
gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120
del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato
comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere
per acquisire copia del progetto;
Considerato che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle
categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto
Ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza;
Vista l’istanza prot. n. 3 del 6 marzo 2019, con la quale
la società Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto l’avvio della
suddetta procedura presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Preso atto che Alpe Adria Energia S.r.l. ha provveduto, ai
sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento agli Albi Pretori dei Comuni
interessati per trenta giorni a decorrere dal 16 aprile 2019;
Preso atto che la società richiedente ha provveduto alla
pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento su un
quotidiano nazionale e uno locale in data 19 aprile 2019 e sul
sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia in data
16 aprile 2019;
Considerato che le competenze in materia di energia ai
sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero
della transizione ecologica;
Visto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale
espresso dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura con il decreto VIA n. 174
dell’11 maggio 2021;
Considerato che le prescrizioni del predetto decreto di
compatibilità ambientale non hanno richiesto ulteriori integrazioni/modifiche alla documentazione progettuale, per cui
il progetto si conferma quello oggetto della comunicazione di
riavvio del 20 dicembre 2018;
Vista la nota prot. AAE/13/2021 del 15 luglio 2021 (prot.
MITE 0022447 del 16 luglio 2021), con la quale la società
proponente ha trasmesso copia della documentazione di
progetto, comprensiva degli elaborati di progetto aggiornati
e degli elaborati di progetto ulteriormente prodotti, riguardanti approfondimenti sia su tematiche ambientali (richiesti
durante la procedura di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale) sia sulla tematica paesaggistica, la modalità di connessione dell’elettrodotto alla Rete di Trasmissione
Nazionale presso il nodo della sottostazione elettrica di Somplago (comune di Cavazzo Carnico);
Considerato che nella predetta nota la società istante,
precisando che le nuove elaborazioni progettuali non comportano modifica alcuna al tracciato, alle particelle catastali
coinvolte ed alla soluzione tecnica progettuale oggetto delle
sopra indicate pubblicazioni, ha chiesto l’indizione/convocazione tempestiva della Conferenza dei Servizi decisoria;
Vista la nota n. nota prot. n. 27692 del 14 settembre 2021,
con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha convocato una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del DPR n. 327/2001;
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Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza
di Servizi, tenutasi, in modalità telematica, in data 24 settembre 2021 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente
decreto, trasmesso con nota n. 0028913 del 27 settembre
2021 a tutti i soggetti interessati;
Vista la nota prot. n. 0001228 del 19 gennaio 2022, con
la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio,
la programmazione e i progetti internazionali del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) competente, nell’ambito
del presente procedimento unico, per l’accertamento della
conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici
ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. 2071 del 13 gennaio 2022, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ha comunicato l’esito del predetto accertamento;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della
presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Vista l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto
decreto-legge n. 239/03 adottata dalla Giunta della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Deliberazione n. 157
del 3 febbraio 2022;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati
acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte
integrante del presente decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle
amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla
suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge
n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti
sono stabilmente deputati;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della
presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto
da Alpe Adria Energia S.r.l. in riferimento all’inamovibilità
delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche
ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il
sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste
modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del
trasporto di energia elettrica;
Visto l’ “Atto di accettazione” prot. n. AAE/01/22 del
23 febbraio 2022, con il quale la società Alpe Adria Energia
S.r.l. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate
dalle amministrazioni competenti;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
Visti gli atti di ufficio;
Decreta:
Articolo 1
1) E’ approvato il progetto definitivo presentato dalla
Alpe Adria Energia S.r.l. per la costruzione e l’esercizio del
collegamento (merchant line) in cavo interrato a 220 kV in
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semplice terna tra l’esistente stazione elettrica a 220 kV di
Somplago (in territorio italiano nella provincia di Udine) e
la nuova stazione di smistamento di Würmlach (in territorio
austriaco) con l’attraversamento del confine presso il Passo
Monte Croce Carnico, nei Comuni di Arta Terme, Cavazzo
Carnico, Cercivento, Paluzza, Sutrio e Tolmezzo, provincia
di Udine, con le prescrizioni di cui in premessa.
2) Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali 024.18.01.
W44_01(Rev01), 024.18.01.W44_02(Rev01), 024.18.01.
W44_03(Rev01) e 024.18.01.W44_04(Rev01) del 12 maggio 2020, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal
soggetto richiedente.
Articolo 2
1) Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la società Alpe Adria Energia S.r.l. con sede in Udine – Via Duchi d’Aosta 2 (C.F. e P.I.
02262560309), è autorizzata a costruire ed esercire le opere
di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2) La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le
citate opere in conformità al progetto approvato.
3) La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
4) Le opere autorizzate sono inamovibili.
5) La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6) Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni
interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici
progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree
potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater,
comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti
urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
1) Tutte le opere devono essere realizzate secondo le
modalità costruttive previste nel progetto approvato e in
osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia
di elettrodotti.
2) Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario
apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto
previsto dal comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del
D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
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3) Copia integrale del progetto esecutivo deve essere
inviata, a cura di Alpe Adria Energia S.r.l., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni
Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati,
mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono
essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere
interferenti.
4) Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da
scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve
attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, nonché a quelle contenute nel citato decreto VIA.
5) Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6) Al termine della realizzazione delle opere e prima della
messa in esercizio, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire alle
Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Alpe Adria Energia S.r.l. deve comunicare alle Direzioni
autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere. Per
tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto,
Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire i valori delle correnti
agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003,
secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7) Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire,
alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8) Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento
sviluppo sostenibile - provvede alla verifica della conformità
delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti
normative di settore.
9) Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a
carico di Alpe Adria Energia S.r.l.
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In conseguenza, la Società Alpe Adria Energia S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda
i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla
costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
1) Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e
spese della Alpe Adria Energia S.r.l., unitamente all’estratto
del sopracitato decreto VIA n. 174 dell’11 maggio 2021,
recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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2) Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Ministero della Transizione Ecologica
Il Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza
Grillo
Il Direttore Generale Valutazioni Ambientali
Nocco
Di seguito si riporta l’estratto del Decreto di compatibilità ambientale n. 174 dell’11 maggio 2021, come richiesto
dall’Art. 6, comma 1 dell’Autorizzazione di cui sopra.
Estratto del Decreto di compatibilità ambientale n. 174
dell’11 maggio 2021 dell’Elettrodotto a 220 kV ”Somplago
(IT) - Würmlach (AT)” ed opere connesse, tratto italiano
compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato.
In data 11 maggio 2021, il Ministero della Transizione
Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura, ha emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
n. 174, con esito positivo relativo al progetto Elettrodotto in
cavo interrato a 220 kV in semplice terna in corrente alternata ”Somplago (IT) - Würmlach (AT)” ed opere connesse
presentato dalla Società Alpe Adria Energia S.r.l., con sede
legale in via Duchi d’Aosta, 2, 33100 Udine, C.F. e P.I.
n. 02262560309. Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante,
è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VASVIA del Ministero della Transizione Ecologica (http://www.
va.minambiente.it/) e presso la Direzione generale valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di notifica dell’atto ai sensi dell’art. 6,
comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della
notifica, i termini di 60 e 120 giorni per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul
sito internet Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell’art. 6, comma 2.
Alpe Adria Energia S.r.l. - L ’amministratore delegato
Leonardo Zannella
TX22ADA6240 (A pagamento).

COMUNE DI VAZZOLA
Autorizzazione all’acquisto, custodia e utilizzo di gas tossico Ammoniaca, ai sensi del R.D. n. 147 del 9/1/1927
e s.m.i.
Il sottoscritto Stocco Fabio delegato del Legale rappresentante della Soc. Agricola Tre Valli Soc. Coop. per il sito
produttivo di Vazzola (TV);
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Vista la domanda presentata in data 12/04/2022 - con la
quale la Soc. Agricola Tre Valli Soc. Coop, con sede legale in
Via Valpantena 18G Quinto (VR) 37142 , C.F. 01631760236
, P. IVA 01631760236, ha chiesto la voltura dell’autorizzazione alla custodia ed alla conservazione di un quantitativo
massimo di kg 3000 di Ammoniaca Anidra da utilizzarsi
nell’impianto frigorifero presso la sede di Vazzola (TV);
Dà avviso che, ai sensi dell’art. 19, del R.D. 147/1927, con
provvedimento del Comune di Vazzola, con n. prot. 4369 del
02/05/2022, la Società è stata autorizzata all’acquisto, conservazione, custodia e utilizzo di un quantitativo pari a 3000
kg di Ammoniaca Anidra (formula chimica NH3 (R717) –
gas tossico di cui al D.M. 6/2/1935), come fluido frigorigeno
per l’impianto di refrigerazione industriale del proprio stabilimento sito in Vazzola, Via Cesare Battisti n.105, ai sensi
del R.D. 9 gennaio 1927, n.147 e s.m.i. e come previsto nella
documentazione progettuale inoltrata in fase di istanza e successivamente integrata.
La Direzione Tecnica dei servizi inerenti la conservazione,
manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici è affidata al
Dott. Ing. Luca Milanesi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Padova con n.3795.
Soc. Agricola Tre Valli Soc. Coop. Il delegato del legale rappresentante
Fabio Stocco
TX22ADA6262 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A 35031 Abano Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2022/380
Medicinale ACICLIN
Confezioni: 400 mg compresse (AIC 028614055), 800 mg
compresse (AIC 028614081), 400 mg/5 ml sospensione orale
(AIC 028614129), 5% crema (AIC 028614156)
Tipologia Variazione: Grouping di 2 variazioni, Tipo IB by
default, B.III.1.a.2 + Tipo IA, B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Aciclovir da parte del produttore già approvato Olon
S.p.A. (R1-CEP 2003-218-Rev 06).
Codice Pratica: N1B/2022/377
Medicinale ACICLINLABIALE (AIC 039105)
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia Variazione: Grouping di 3 variazioni, Tipo IB by
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default, B.III.1.a.2 (×2) + Tipo IA, B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Aciclovir da parte del produttore già approvato Olon
S.p.A. (R1-CEP 2003-218-Rev 06).
Codice Pratica: N1A/2022/469
Medicinale LIPOSOM FORTE (AIC 021432024)
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia Variazione: Grouping di 3 variazioni, Tipo IA,
B.I.b.1.d (×3)
Modifica Apportata: Eliminazione di parametri di specifica non significativi nel controllo della sostanza attiva fosfolipidi ipotalamici.
Codice Pratica: N1A/2022/468
Medicinale TRICORTIN 1000 (AIC 019941020)
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia Variazione: Grouping di 3 variazioni, Tipo IA,
B.I.b.1.d) (×3)
Modifica Apportata: Eliminazione di parametri di specifica non significativi nel controllo della sostanza attiva fosfolipidi da corteccia cerebrale.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione 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
Alessia Gastaldi
TX22ADD6180 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: TRAMADOLO S.A.L.F. A.I.C. 044718. Confezioni: tutte
Codice pratica: N1B/2022/387
Variazione tipo grouping IB IB.III.1 a) 2. Presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (CADILA
HEALTHCARE LIMITED. No. R1-CEP 2004-098-Rev 02).
IA B.III.1 a) 2. Presentazione di un certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato (CADILA HEALTHCARE LIMITED No.: R1-CEP 2004-098-Rev 03).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX22ADD6183 (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 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: CARVEDILOLO PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 036407 in tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1B/2015/5348; N1B/2020/1146 e
N1B/2022/392
Comunicazione di notifica regolare 0055050-06/05/2022
-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categorie: N1B/2015/5348: C.I.z;
N1B/2020/1146: C.I.2.a); N1B/2022/392: 3xC.I.2.a).
Modifiche apportate: Aggiornamento del Foglio Illustrativo a seguito del Test di Leggibilità; allineamento alla versione corrente del QRD template del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e del Confezionamento primario e secondario; adeguamento al medicinale di
riferimento Dilatrend e aggiornamento del confezionamento
secondario con aggiunta delle sezioni 17 e 18.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2,
5.3, 6.5 e 8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI e del
confezionamento primario e secondario, relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
La descrizione del medicinale è stata modificata secondo
la lista dei termini standard della Farmacopea Europea da
CARVEDILOLO PENSA 6,25 mg compresse – 28 compresse divisibili AIC n° 036407017
CARVEDILOLO PENSA 25 mg compresse – 30 compresse divisibili AIC n° 036407029
a
036407017 – “6,25 mg compresse”, 28 compresse in blister PVC/Al
036407029 – “25 mg compresse”, 30 compresse in blister
PVC/Al
Medicinale: PANTOPRAZOLO PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 038869 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/271
Comunicazione di notifica regolare 0054522-06/05/2022AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla richiesta di integrazione ricevuta dall’AIFA con
la comunicazione dell’esito del rinnovo. Adeguamento della
linea guida eccipienti. Adeguamento al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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Medicinale: CEFTAZIDIMA PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 036494 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/253
Comunicazione di notifica regolare 0054466-06/05/2022
-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla linea guida eccipienti. Adeguamento al QRD
template. Adeguamento del foglio illustrativo al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.3, 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: FINASTERIDE PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 043495 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/414
Comunicazione di notifica regolare 0054194-05/05/2022
-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo
alla linea guida degli eccipienti per il contenuto di sodio.
Aggiornamento dell’indirizzo per la segnalazione delle
reazioni avverse sospette.
Aggiornamento delle etichette in accordo al formato QRD
e ai requisiti della Blue Box.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: REPAGLINIDE PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 039834 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0349/001-003/IB/009
Codice pratica: C1B/2022/776
Modifica apportata: Allineamento degli stampati in
linea con i testi concordati con il FRAR della procedura
IT/H/349/001-003/R/001 e con adeguamento alla versione
attuale del template QRD.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore delle presenti Comunicazioni 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
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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
TX22ADD6191 (A pagamento).

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 medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274
Medicinale: CEFTRIAXONE ABC
Numero A.I.C. e confezione: 035924 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/1096
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.Z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati (RCP
e FI) a seguito delle raccomandazioni del PRAC EMA/
PRAC/352680/2021 del 05/07/2021 EPITT n. 19603.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
dell’RCP e corrispondente paragrafo 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 GU 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 FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del 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.
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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 sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Un procuratore
Sante Di Renzo

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX22ADD6192 (A pagamento).

TX22ADD6195 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

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

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

Medicinale: SIMVASTATINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: 037352
Codici pratiche: N1B/2021/619
Comunicazione di notifica regolare 0057021-12/05/2022AIFA-AIFA_PPA-P
Modifiche di Tipo IB, categoria 2xC.I.2.a)
Modifiche apportate: Modifica del RCP e del FI per adeguamento al prodotto di riferimento ed all’ultima versione
del QRD template. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2 del 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, 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.

Medicinale: ATENOLOLO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 033378 in tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1B/2015/4661 e N1B/2020/751
Comunicazione di notifica regolare 0057009-12/05/2022AIFA-AIFA_PPA-P
Modifiche di Tipo IB, categorie C.I.Z); grouping 2xC.I.2.a)
Modifiche apportate: Aggiornamento del Foglio Illustrativo a seguito dei risultati del readability user test. Modifica
degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento
Tenormin, alla linea guida eccipienti «Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human
use», all’ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 6.6 del
RCP 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, 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 GU della presente comunicazione, 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.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il 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 dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 18 - 20066 Melzo (MI)
Partita IVA: 10297780156

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD6204 (A pagamento).

ESAPHARMA S.P.A.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.

TX22ADD6196 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione, in data 18 maggio
2022, della seguente modifica apportata in accordo al regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze.
Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:
SALMETEDUR - 25 mcg/erogazione Sospensione pressurizzata per inalazione, 120 erogazioni.
Codice pratica: N1A/2022/517.
Confezione: 027892138.
Tipologia variazione: Var. Tipo IA A.7
Tipo di modifica: Eliminazione dell’officina GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., loc. San Polo, Torrile, Parma
- Italia
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
“Produttore responsabile del rilascio dei lotti” del Foglio Illustrativo), relativamente alla specialità medicinale sopraindicata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

Medicinale: GENTAMICINA ESAPHARMA
AIC n. 037889019
Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE ESAPHARMA
AIC n. 037890011
Codice pratica: N1A/2021/1225
Dettagli della modifica: Variazione di Tipo IAin (C.1.8):
modifica al PSMF
Il rappresentante legale
Alessandro Corsi
TX22ADD6208 (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: GADUAR
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 049375
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. C1B/2022/959
Procedura n. ES/H/0746/001-005/IB/009
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/683817/2021) 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 (paragrafo 4.8
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del 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.
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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD6209 (A pagamento).
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. 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.
Un procuratore
Lidia Perri

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Codice Pratica C1B/2022/887
N° di procedura europea: DE/H/0459/001-002/IB/017
Data di fine procedura europea: 11/05/2022
Medicinale: MIDAZOLAM B. BRAUN
Codice farmaco: 037727, tutte le confezioni
Titolare A.I.C. B. Braun Melsungen AG.
Tipologia variazioni: IB C.I.2.a
Tipo di modifica e modifica apportata:
Aggiornamento stampati (RCP, FI, ETI) per allineamento al medicinale di riferimento Dormicum/Hypnovel
(DE/H/3599); modifiche editoriali
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 4.1,
4.2, 4.4 e 4.5 , 4.6 , 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 6.3, 6.5, 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.

TX22ADD6211 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale SERTRALINA SANDOZ
Nell’avviso n. TX22ADD2249 riguardante il medicinale SERTRALINA SANDOZ, Codice farmaco: 036863,
Codice Pratica N° C1B/2021/2935, N° Procedura EU:
AT/H/0643/001-002/IB/047/G – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 24 del 01.03.2022, a pagina 21, si aggiunge
“Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.”.
La parte restante del testo rimane invariata.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD6215 (A pagamento).
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ALFASIGMA S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

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

Modifiche secondarie di autorizzazioni 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.i.

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

Medicinale: ADOPORT, 0,5mg-0,75mg-1mg-2mg-5mg,
capsule rigide
AIC 041180, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/1340/001-005/IA/050
Codice pratica: C1A/2022/756
Var. Tipo IAIN C.I.3.a.: Aggiornamento degli stampati a
seguito dello PSUSA in accordo alla procedura: EMEA/H/C/
PSUSA/00002839/202103.
Medicinale: CONFEROPORT, 0,5mg-1mg-2mg-3mg5mg, capsule rigide a rilascio prolungato
AIC 047885, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/4509/001-005/IA/006
Codice pratica: C1A/2022/1260
Var. Tipo IAIN C.I.3.a.: Aggiornamento degli stampati a
seguito dello PSUSA in accordo alla procedura: EMEA/H/C/
PSUSA/00002839/202103.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5 e 4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI), 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 di vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di 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.

Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Notifica Regolare: 0058898-17/05/2022-AIFA-AIFA_
PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1641
Medicinale: NEO BOROCILLINA ANTISETTICO OROFARINGEO
Codice farmaco: AIC n. 004901
Tipologia variazione: IB: C.I.z)
Notifica Regolare: 0058929-17/05/2022-AIFA-AIFA_
PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1647
Medicinale: NEO BOROCILLINA FLUIDIFICANTE
TOSSE
Codice farmaco: AIC n. 034740
Tipologia variazione: IB: C.I.z)
Notifica Regolare: 0058946-17/05/2022-AIFA-AIFA_
PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1716
Medicinale: NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE
Codice farmaco: AIC n. 035760
Tipologia variazione: IB: C.I.z)
Notifica Regolare: 0058892-17/05/2022-AIFA-AIFA_
PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1770
Medicinale: NEO BOROCILLINA
Codice farmaco: AIC n. 022632
Tipologia variazione: IB: C.I.z)
Modifiche apportate: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea guida Eccipienti e alla recente versione del
QRD Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.8 e 6.1, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’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

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD6216 (A pagamento).
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recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

Sia i lotti gia’ 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.

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Codice Pratica N. N1B/2021/1275
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
CEFTRIAXONE PIAM FARMACEUTICI (36144) - tutte
le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Piam Farmaceutici S.p.A
Tipologia variazione: Variazione tipo IB - C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare
la raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/319259/2021)
del 07-10 giugno 2021 relativa ai medicinali contenenti ceftriaxone - Epatite (EPITT n. 19603).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo (FI)), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita’ si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(GU) 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 FI.
Sia i lotti gia’ 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 modalita’ 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.

TX22ADD6220 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
secondo procedura decentralizzata. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Medicinale: ROBILAS
Dosaggio e forma farmaceutica: 20 mg compresse.
Confezioni: 041045016, 041045028, 041045030,
041045042, 041045055.
Procedura EU n°: DE/H/2301/001/IB/054
Codice pratica: C1B/2022/878.
Fine procedura a livello Europeo ed approvazione a livello
nazionale: 19 maggio 2022.
Tipologia variazione: Var tipo IB A.2.b per il cambio nome
del medicinale in Polonia.
E’ autorizzata la modifica 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 al Foglio Illustrativo entro
e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD6222 (A pagamento).

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100
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, come modificato dal Regolamento
n. 712/2012/UE
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
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.
La presente variazione puo’ assumersi approvata dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile
TX22ADD6223 (A pagamento).

AKCIJU SABIEDRĪBA KALCEKS

Sede legale: Krustpils Iela 53, 1057 Riga, Lettonia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.L. 219/2006 c.m., del Regolamento
1234/2008/CE, della Determinazione DG/1496/2016 e
della Determina AIFA del 25/08/2011 c.m.
Titolare: AS Kalceks, Krustpils Iela 53E - Riga, 1057,
Lettonia
Specialità medicinale: URAPIDIL KALCEKS
Confezioni e numeri AIC: 049322, tutte le confezioni
Codice pratica n. C1A/2022/1088
Tipologia di variazione: 1A categoria A.1
Modifica apportata: indirizzo del titolare AIC (AS Kalceks,
Krustpils Iela 71E - Riga, 1057, Lettonia)
Specialità medicinale: SCOPOLAMINA BUTILBROMURO KALCEKS
Confezioni e numeri AIC 049659: tutte le confezioni
Codice pratica n. C1A/2022/473
Tipologia di variazione: grouping di variazioni tipo1A
Modifiche apportate:
tipo 1A n. A.1: indirizzo del titolare AIC (AS Kalceks,
Krustpils Iela 71E - Riga, 1057, Lettonia)
tipo IA n. B.I.b.1.c) - Aggiunta del parametro di specifica:
“Solventi residui” con il relativo metodo di prova applicabile
al principio attivo prodotto da Alchem International Limited.
La procedura analitica è aggiornata di conseguenza
tipo IA n. B.I.b.1.d) - Soppressione dei parametri di specifica non significativi: “Caratteri”, “Condizioni di conservazione” e “Periodo di ritest” dalla specifica.
tipo IAIN n. B.III.1. a) 3. - Aggiunta di un nuovo certificato di idoneità alla monografia della Farmacopea Europea
(CEP) per un nuovo produttore alternativo di Ioscina butilbromuro (Alchem International Limited)
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
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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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX22ADD6226 (A pagamento).

DR. REDDY’S S.R.L.

Sede legale: piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano
Partita IVA: 01650760505
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: Dr. Reddy’s S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2021/3233
N° di Procedura Europea: DE/H/6219/001/IB/008
Medicinale: CABAZITAXEL DR. REDDY’S
AIC: 048763 - dosaggio e forma farmaceutica: 60 mg concentrato e solvente per soluzione per infusione
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia di variazione: tipo IB – C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per allineamento
al prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.4, 4.8 e 5.1 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
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italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Massimo Farioli
TX22ADD6228 (A pagamento).
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MEDIVIS S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Carnazza, 34/C 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Partita IVA: 11584260159
Comunicazione di annullamento relativa alla specialità
medicinale CORTIVIS
L’avviso relativo alla variazione dell’autorizzazione
all’immissione in commercio della specialità medicinale
CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione AIC: 038555, 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), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 55 del 12/05/2022, contrassegnata dal
codice redazionale TX22ADD5702, è da ritenersi annullato secondo quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 20, comma 3 e 21 -nonies della Legge 241/90 e s.m.i..
Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte II, a cura dell’Azienda, come da
Comunicato del 12/02/2013, disponibile sul sito istituzionale
della scrivente Agenzia: “Atti di annullamento delle Variazioni di tipo I soggette al silenzio assenso”, ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il direttore generale
dott. Sergio Mangiafico

DR. REDDY’S S.R.L.
Sede legale: piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano
Partita IVA: 01650760505
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.

TX22ADD6230 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

Titolare AIC: Dr. Reddy’s S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2022/6060
N° di Procedura Europea: DE/H/6219/001/P/001
Medicinale: CABAZITAXEL DR. REDDY’S
AIC: 048763 – dosaggio e forma farmaceutica: 60 mg
concentrato e solvente per soluzione per infusione
Confezioni: tutte le confezioni
Notifica di modifica degli stampati ai sensi dell’articolo 61(3) della Direttiva 2001/83/CE – Aggiornamento
dell’etichetta della fiala per aggiunta dicitura “Citotossico”
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: BISOPROLOLO ZENTIVA
GENERICS
- A.I.C. n. 048314203 - 2,5 mg compresse» 28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - Classe A - Prezzo al pubblico
€ 3,19.
- A.I.C. n. 048314140 - 2,5 mg compresse» 28 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL - Classe A - Prezzo al pubblico
€ 3,19.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entreranno in vigore anche ai fini
della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott. Massimo Farioli

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

TX22ADD6229 (A pagamento).

TX22ADD6231 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA
- A.I.C. n. 041462019 - 2,5 mg compresse» 28 compresse
in blister - Classe A - Prezzo al pubblico € 3,19.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entrerà in vigore anche ai fini della
rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
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o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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 dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo

TX22ADD6233 (A pagamento).

WELCOME PHARMA S.P.A.

TX22ADD6234 (A pagamento).

Sede legale: via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM)
Partita IVA: 05328311005
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 s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n.274
Medicinale: VENUMREST
Numero A.I.C. e confezione: 036729 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2022/318
Tipologia variazione: Tipo IA, categoria C.I.Z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati (RCP
e FI), per adeguamento ai testi del medicinale di riferimento
Venosmine.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3, 6.2, 8 e 9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata altitolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità medicinale: BRINZOLAMIDE MYLAN
Confezioni AIC n. 043204015-027
Codice pratica: C1B/2022/490
Proc. NL/H/3092/001/IB/014
Var IB Cat B.II.f.1.b.1 – Estensione della validità del prodotto finito da 24 a 30 mesi.
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 paragrafo 6.3 del RCP
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP. 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.
Specialità medicinale: SERTRALINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036771
Codice pratica: C1B/2022/721
Proc. IT/H/0210/001-002/IB/030
Var IB Cat C.I.3.z – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla procedura PSUSA/0001997/202003.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035878
Codice pratica: N1B/2020/727; N1A/2021/1409
Var IB C.I.2.a e Var IA C.I.z - Allineamento RCP e FI
al medicinale di riferimento, aggiornamento avvertenza del
sodio secondo Linea Guida Eccipienti, modifica a seguito di
raccomandazione PRAC/352680/2021.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2-4.6, 4.8, 4.9, 5, 6.2, 6.5 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 dell’AIC.
Specialità medicinale: DIAZEPAM MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036204016
Codice pratica: N1B/2020/2312
Grouping IA: 5 x Cat C.I.2.a - Adeguamento degli stampati all’originator.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: FROBEN TOSSE SECCA
Confezioni AIC n. 035117
Codice pratica: N1B/2020/1646
Var IB Cat C.I.z - Aggiornamento degli stampati in accordo
alla recente versione della Linea Guida sugli Eccipienti.
È autorizzata la modifica del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione
in GU, al RCP; 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 Comunicazione di
notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornati
entro il medesimo termine.
Autorizzazione proroga modifiche stampati e smaltimento
scorte
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AIFA/AAM/P/0060360 del 19/05/2022
Specialità medicinale: LOSARTAN MYLAN GENERICS
Confezioni AIC 038263051
Proc. SE/H/0611/001-004/IB/025
Proroga implementazione stampati a seguito della variazione C1B/2020/327 di Tipo IB – C.I.2.a per adeguamento
RCP e FI a quelli del prodotto di riferimento “Cozaar”.
Si autorizza la proroga del termine d’implementazione
delle modifiche sul Foglio illustrativo (lotto n. LC66774)
entro e non oltre il 09/07/2022.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX22ADD6242 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Codice Pratica: N1B/2020/1372; N1B/2015/5328
Medicinale: LENTOGEST
Codice farmaco: 024542019
Titolare AIC: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del foglio illustrativo
in seguito ai risultati del test di leggibilità, 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, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5, 5.3, 6.1, 6.4, 6.6, 8,
9 delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
delle Etichette, 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
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o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX22ADD6247 (A pagamento).

Medicinale: SINTREDIUS 1,0 mg/ml soluzione orale
Numero di AIC 042391019
Tipologia variazione e modifica apportata: Variazione di
Tipo IA A.4: modifica del nome del produttore del principio
attivo da Crystal Pharma S.A.U. a Curia Spain S.A.U. (l’indirizzo rimane invariato).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Un procuratore
Elisabetta Rossi

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

TX22ADD6256 (A pagamento).

Autorizzazione proroga implementazione stampati
AIFA/AAM/P0059036 del 17/05/2022
Medicinale: OKI “80 mg granulato per soluzione orale”
30 bustine bipartite
Confezioni AIC: 028511095
Con la GU Parte Seconda n. 147 del 11/12/2021 è stata
approvata la variazione N1B/2020/961- Tipo IB – C.I.z
modifica stampati per adeguamento alle decisioni del PRAC
(riunione de 14 - 17 Aprile 2020 - EMA/PRAC/227779/2020,
relative al principio attivo ketoprofene per uso sistemico);
adeguamento alla linea guida sugli eccipienti (European
Commission guideline on excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use); modifiche editoriali; adeguamento al QRD.
Si autorizza, per il medicinale OKI, nella confezione “80
MG granulato per soluzione orale” 30 bustine bipartite, AIC
N. 028511095, la proroga del termine d’implementazione
della modifica, di cui alla variazione in oggetto, sul Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura, entro e non oltre il 11/08/2022.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata ii vigore delle
variazioni citate in oggetto, che i lotti prodotti nell’ulteriore
periodo concesso, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con Foglio
illustrativo non aggiornato. Il titolare AIC ha l’obbligo
di rendere disponibile ai farmacisti il Foglio Illustrativo
aggiornato.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX22ADD6248 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2022/1143
Procedura Europea: PT/H/2189/001/IA/011
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
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SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 0071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto comunicazione di notifica regolare
del 12/05/2022 e relativa rettifica del 18/05/2022
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2015/5377
Medicinale: RIDUTOX (AIC 028373025)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata:
Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati
del test di leggibilità. Adeguamento degli stampati al QRD
template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondente 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.
Un procuratore
Flaviana di Michelangelo
TX22ADD6260 (A pagamento).
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KONPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Pietro della Valle n. 1 - 00193 Roma, Italia
Partita IVA: 08578171004
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: KOMEZOL
Numero A.I.C. e confezione: 037759, in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2022/371
Modifica di Tipo IB n. B.II.f.1.b. consistente nell’estensione della shelf life, da: 24 a 36 mesi.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione 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. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca
TX22ADD6268 (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
Medicinale: MOMENDOL
Confezioni e n. di A.I.C.: 220 mg granulato per soluzione
orale, 12 bustine - AIC n. 025829122;
Codice pratica: N1B/2022/284
Tipologia variazione e modifica apportata: tipo IB C.I.7.a)
Soppressione di una forma farmaceutica. 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
senza impatto sugli stampati relativamente alla confezione
sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla
azienda titolare dell’AIC.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

TX22ADD6273 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: DILTIAZEM RATIOPHARM
Codice farmaco: 033175023
Codice pratica: N1B/2022/196
Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di Idoneità presentato da
un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD6272 (A pagamento).
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RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152
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 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2021/3483
Procedura europea n. IE/H/XXXX/IA/040/G
Medicinali: GAVISCON ADVANCE SOSPENSIONE
ORALE;
GAVISCON ADVANCE SOSPENSIONE ORALE
AROMA MENTA;
GAVISCON ADVANCE SOSPENSIONE ORALE
AROMA MENTA IN BUSTINE;
GAVISCON ADVANCE COMPRESSE MASTICABILI.
Confezioni: AIC 034248 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione: Tipo 1A-A7).
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Modifica apportata: rimozione sito Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull HU8 7DS,
Regno Unito 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
TX22ADD6275 (A pagamento).

AIC: 043274531 - “20 mg compresse rivestite con film”
12x1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al
monodose - classe A - Prezzo al pubblico € 72,03
AIC: 043274606 - “20 mg compresse rivestite con film”
12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - classe A - Prezzo
al pubblico € 72,03
AIC: 043274657 - “20 mg compresse rivestite con film”
12x1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al monodose classe A- Prezzo al pubblico € 72,03.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

EPIFARMA 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)
n. 1234/2008
Titolare: Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: EZORAN
Codice prodotto 040838, codice confezioni: 017, 029, 031,
043, 056, 068, 070, 082, 094, 106, 118, 120.
Codice Pratica: C1A/2022/490.
Procedura Europea: ES/H/0581/001-002/IA/035. Variazione C.I.8.a) Tipo IAIN.
Introduzione del sistema di farmacovigilanza in Spagna
contestualmente al trasferimento di titolarità del prodotto a
Viatris Limited.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX22ADD6276 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: TADALAFIL TEVA
AIC: 043274366 - “20mg compresse rivestite con film”
12 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-Al - classe A Prezzo al pubblico € 72,03
AIC: 043274416 - “20 mg compresse rivestite con film”
12x1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-Al monodose
- classe A - Prezzo al pubblico € 72,03
AIC: 043274481 - “20 mg compresse rivestite con film”
12 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al classe A- Prezzo al pubblico € 72,03
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Un procuratore
Stefania Pulimeno
TX22ADD6277 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Pratica N1A/2022/148.
Tipologia variazione: IA B.II.e.5.b
Modifica apportata: eliminazione confezioni non più prodotte né commercializzate.
Medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Fresenius Kabi Italia solvente per uso parenterale
Codice AIC 031917 – confezioni 014-026-038-040-053065-077-089-091-103-115-127-139-141-154-166-178-180192-204-216-228-230-242-255-267-279-281-293-305-317368-370-382-610-634
Codice AIC 030757 – confezioni 710-722-734-746-759761-773-785-797-809-811-823-835-847-850-862-874-886898-900-912-924-936-948-951-963-975-987-999
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 6.3,
6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale GLUCOSIO Fresenius Kabi Italia 5%-10%20%-33%-50%-70% soluzione per infusione
Codice AIC 031943 – confezioni 121-133-145-158-160172-184-196-830-842-867-879-208-210-222-362-374-386855-234-246-398-400-412-424-259-436-448-451-463-475261-273-487-499-501-513-703-715-525-537-549
Codice AIC 030769 – confezioni 335-400
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 6.3,
6.4, 6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Medicinale SODIO CLORURO Fresenius Kabi Italia
0,9%-3%-5% soluzione per infusione
Codice AIC 031938 – confezioni 119-121-133-145-158160-172-184-309-311-323-335-386-398-400
codice AIC 030775 – confezione 062-148-201
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 6.3,
6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale SODIO CLORURO 0,9% Fresenius Kabi Italia solvente per uso parenterale
Codice AIC 030775 – confezioni 694-706-718-720-732744-757-769-771-783-795-807-819-821-833-845-858-860872-884-896-908-910-922-934-946-959-961-973-985-997
Codice AIC 035725 – confezioni 112-124
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 6.5
e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale SODIO CLORURO 2 mEq/ml Fresenius Kabi
Italia concentrato per soluzione per infusione
Codice AIC 035725 – confezione 100
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 6.5
e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data non
recanti le modifiche autorizzate possono essere mantenuti
in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX22ADD6278 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 61

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Medicinale ROPIVACAINA KABI 2 mg/ml-7,5 mg/ml-10
mg/ml soluzione iniettabile
Codice AIC 040591 – confezioni 101-125-164-176-188226-240-289-291-303-315-339-404-416-428
NL/H/1575/001-004-005/IB/034, pratica C1B/2021/3303.
Medicinale ROPIVACAINA KABI 2 mg/ml soluzione per
infusione
Codice AIC 040591 – confezioni 012-024-036-048-051063
NL/H/1575/002/IB/034, pratica C1B/2021/3303.
Tipologia variazione: IB C.I.z
Modifica apportata: modifica stampati a seguito commitment durante una RUP ed editorial changes.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.8, 6.3, 6.4 e 6.6 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.
Medicinale ROPIVACAINA KABI 5 mg/ml soluzione
iniettabile
Codice AIC 040591 – confezioni 467-479-481
NL/H/1575/003/IB/034, pratica C1B/2021/3303.
Tipologia variazione: IB C.I.z
Modifica apportata: modifica stampati a seguito commitment durante una RUP ed editorial changes.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.1,
4.3 4.4,4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 e 6.6 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data che
non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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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.

Foglio delle inserzioni - n. 61

Medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM KABI
2g+250mg/4ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare
Numero di AIC 037353012
Pratica N1B/2022/268. Var. IB B.II.e.4.c modifica della
forma e delle dimensioni della fiala solvente di lidocaina.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della variazione: dal giorno successivo alla
pubblicazione.

Modifica apportata: Modifica dell’RCP, del FI e dell’Etichetta per armonizzazione degli stampati e per allineamento
alla versione corrente del QRD template. Modifiche editoriali
minori. Adeguamento della denominazione delle confezioni
alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1; 4.2; 4.4; 4.8; 4.9; 5.2 e 9 dell’RCPe corrispondenti paragrafi del FI e dell’Etichetta) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’Etichetta.
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 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.

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

Un procuratore
Sante Di Renzo

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX22ADD6279 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

TX22ADD6283 (A pagamento).

TX22ADD6282 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMDIPHARM LIMITED
Sede legale: 3 Burlington Road, Dublin 4
Temple Chambers, Ireland
Partita IVA: IE6384596L
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: LOSALEN
Confezioni e numeri AIC: 022295024 - 0,2 mg/ml + 10
mg/ml soluzione cutanea - 022295012 - 0,2 mg/ml + 30 mg/
ml unguento
Codice pratica: N1B/2021/514
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.1.z.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Concessione per la derivazione di acqua da corpo idrico sotterraneo - Ditta Azienda Agricola Marcon Chiara - P.
i.v.a. 02882850593 - R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06
Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
19258 del 17 maggio 2022 per dieci anni per derivare 8,7 l/s e
9.463 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo
in Comune di Aprilia (LT), fg. 144 - p.lla 103 (ex 16), via Ferriere-Nettuno, loc. Campomorto, per uso agricolo-irriguo.
Il dirigente del settore
ing. Antonio Nardone
TU22ADF6121 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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