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La documentazione inerente all’ordine del giorno è a
disposizione dei Soci che potranno prenderne visione presso
la sede sociale.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Il liquidatore
dott. Salvatore Randazzo
TX22AAA7396 (A pagamento).

COMMERFIDI SOC. COOP.

Sede: via Pasubio n. 36 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Partita IVA: 01014780447

LA NUOVA DOMIZIANA S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Si comunica che è convocata l’Assemblea Ordinaria dei
Soci per il giorno 14 luglio 2022 alle ore 10.00 in prima
convocazione, in modalità mista: in presenza presso la sede
sociale sita in San Benedetto del Tronto Via Pasubio n. 36 ed
in audio-video conferenza su piattaforma zoom ed in 2° convocazione il giorno 15 luglio 2022 alle ore 19:00 stessa modalità per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. dimissioni del consiglio di amministrazione;
2. nomina del nuovo consiglio di amministrazione, con
determinazione del numero dei membri dello stesso;
3. nomina del presidente, del vice presidente e determinazione dei compensi agli amministratori;
4. varie ed eventuali.
DOCUMENTI E INFORMAZIONI
La partecipazione su piattaforma zoom (Id. di accesso alla
riunione virtuale: 89368933375 passcode 1984) sarà consentita agli aventi diritto previa registrazione e riconoscimento
anagrafico.
San Benedetto del Tronto, lì 31/05/2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Alberto De Angelis

Sede: via Giambattista Pergolesi n. 1/b - Napoli
Registro delle imprese: Napoli 00533430633
Codice Fiscale: 00533430633
Partita IVA: 00533430633
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
operativa della società “PINETA GRANDE S.p.A.” sita in
Castel Volturno (CE), Via Domiziana km. 30,000 per il giorno
il 11 luglio 2022 alle ore 16,30 in prima convocazione, ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio
2022, stesso luogo alle ore 11,00, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2021, Relazione dell’organo
amministrativo sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del Revisore legale dei conti e deliberazioni
conseguenti.
2) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del
relativo compenso.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Vincenzo Schiavone
TX22AAA7418 (A pagamento).

TX22AAA7337 (A pagamento).

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

CONFIDI FIDEO

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

in liquidazione

Convocazione di assemblea
A norma dello statuto sociale è convocata l’Assemblea
Ordinaria dei Soci del Confidi Fideo in liquidazione per
il giorno 09/07/2022 alle ore 15.00 presso la sede sociale
in Palermo Via P.pe di Belmonte n.78 piano ammezzato e
occorrendo in seconda convocazione, per le ore 15.00 del
giorno 11/07/2022 presso la stessa sede ed occorrendo in
terza convocazione per le ore 15.00 del giorno 19/07/2022
presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2020 e relativi allegati;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del
compenso.

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea
Generale presso la sede sociale il giorno 12 luglio 2022 alle
ore 5.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione
il giorno 13 luglio 2022 alle ore 10.00, con il seguente ordine
del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Eliminazione formale dell’ultimo comma dell’art. 16
dello Statuto, che contiene norma transitoria ormai superata,
in quanto riferita agli esercizi 2011 e 2012.
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2. Riformulazione dell’art. 17 dello Statuto sociale in
materia di remunerazione degli scambi mutualistici, per
migliore disciplina, in sostanziale continuità, delle modalità
di valorizzazione dei conferimenti dei soci, sia nella modalità
usuale per la società (senza ristorni), sia nella modalità con
ristorni.
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
1. Riformulazione del Regolamento interno contenente
la disciplina ed il trattamento dei conferimenti dei soci, in
conseguenza della modifica dell’art. 17 dello Statuto e per
migliore disciplina, in sostanziale continuità.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Montebelluna, 16 giugno 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Dalla Porta
TX22AAA7421 (A pagamento).

WIDECH S.P.A.

Sede: via Santa Maria Fulcorina, 2 - Milano
Punti di contatto: Investor Relations: Ettore Sforza - Tel.
3388606157 - Email: ettoresforza@aionplatform.it
Capitale sociale: Euro 1.847.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 03497130611
R.E.A.: MI-2000848
Codice Fiscale: 03497130611
Partita IVA: 03497130611
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 25 luglio 2022, alle ore 13:30, in prima convocazione e.occorrendo, per il giorno 26 luglio 2022 alle
ore 13:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Per la parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’assemblea si terra’ esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto
di voto; gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite rappresentante designato come infra precisato. Ai soli fini della verbalizzazione l’assemblea deve
comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda
convocazione, in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2,
presso la sede sociale.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
La legittimazione all’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto e’ attestata da una comunicazione alla
Societa’effettuata dall’intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati,
secondo le modalita’ e nei termini previsti dall’art. 83-sexies

Foglio delle inserzioni - n. 72

TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per ‘assemblea
(14 luglio 2022 - “record date”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali
termini non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del diritto divoto in assemblea.In ragione
dell’emergenza “Covid-19”, e pertanto nel rispetto del
principio fondamentale di tutela della salute degli azionisti degli esponenti e dei consulenti della Societa’, nonche’
con riferimento all’art. 106 D.L. 18/2020, conv. con odif. in
L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell’art. 3,
comma 6, D.L. 183/2020, conv.con modif. in L. 21/2021, gli
azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente
tramite il rappresentante designato ex art.135-undecies TUF
(il “Rappresentante Designato”). La Societa’ ha individuato,
quale Rappresentante Designato il dott. Giacomo Ridella.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all’Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun
onere a loro carico dal Rappresentante Designato mediante
conferimento di apposita delega contenente istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La
delega avra’ effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto. La delega
al Rappresentante Designato dovra’ essere conferita entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la
data dell’Assemblea (ossia entro il 21 luglio 2022 se in prima
convocazione ed entro il 22 luglio 2022 se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito
internet della Societa’ www.widech.com nella sezione Investor Relations - Assemblee, riportante altresi’ le modalita’ per
conferire le deleghe nonche’ per revocare, entro i suddetti
termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Al predetto
Rappresentante Designato possono essere conferite anche
deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF,
in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF, secondo
le modalita’ e nei termini riportati nel relativo modulo di
delega/subdelega.
DOMANDE PREASSEMBLEARI
Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di
proporre domande connesse all’ordine del giorno, fino al settimo giorno di mercato aperto prima della data dell’assemblea in prima convocazione (entro il 14 luglio 2022) inviando
lettera alla Societa’ all’indirizzo di posta elettronica certificata widech@pec.it. Al fine
di comprovare tale diritto, si avra’ riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno della record
date.e La relativa certificazione puo’ essere prodotta anche
successivamente al deposito delle domande purche’ entro
il termine previsto per la pubblicazione delle risposte da
parte della Societa’. Alle domandepervenute entro il termine
sopra indicato la Societa’ dara’ risposta, al piu’ tardi, entro il
21 luglio 2022. Infine, sempre a tutela della salute dei diretti
interessati, ai sensi della normativa emergenziale sopra citata,
la Societa’ adottera’ gli strumenti tecnologici opportuni che
consentano di partecipare all’Assemblea da remoto ai
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componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
al Rappresentante Designato, al notaio, nonche’ gli altri soggetti ai quali e’ consentita la partecipazione all’Assemblea ai
sensi dellale gge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non agli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato. Le modalita’ di collegamento saranno comunicate agli interessati dalla Societa’.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea richiesta dalla
normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e gli altri documenti
concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea, sara’ a disposizione del pubblico, nei termini di legg
sul sito www.widech.com.
Gli Azionisti avranno facolta’ di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione e’ pubblicato su Gazzetta Ufficiale e sul sito della Società www.widech.com
p. Il presidente del consiglio di amministrazione Responsabile Investor Relations
Ettore Sforza

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BPM COVERED BOND S.R.L.
Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Codice Fiscale: Roma 09646111006
Partita IVA: 09646111006
Avviso di rettifica - Cessione di crediti pro soluto
Rettifica all’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli articoli 7 - bis e 4 della Legge
numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) pubblicato
in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 80 del 8 luglio 2021
(l’Avviso di Cessione)
BPM Covered Bond S.r.l. (il Cessionario) comunica che è
occorso un errore materiale con riferimento al codice fiscale del
Cessionario e al relativo numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma, come riportati nell’intestazione dell’Avviso
di Cessione. Di conseguenza il numero “13317131004” deve
intendersi sostituito come segue: “09646111006”.
Milano, 16 giugno 2022

TX22AAA7434 (A pagamento).

BPM Covered Bond S.r.l. - L’amministratore
Giorgio Pellagatti

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS
Sede: viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 04197741004
Partita IVA: 04197741004

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede legale della cooperativa sita in Roma, viale del Tecnopolo n. 83, per il giorno 13 luglio 2022 alle ore 7, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) adozione nuovo statuto sociale;
2) deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nel caso in cui l’assemblea non potesse regolarmente
costituirsi in prima convocazione, la seconda convocazione
è prevista per il 14 luglio 2022 alle ore 12 presso il Grand
Hotel Duca D’Este sito in Tivoli Terme (RM), Via Tiburtina
Valeria n. 330.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega
scritta in conformità all’art. 25 dello statuto.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Rosario Riccioluti
TV22AAA7328 (A pagamento).

TX22AAB7352 (A pagamento).

GALADRIEL SPE S.R.L.

Convocazione di assemblea straordinaria

Roma, 17 giugno 2022
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Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35761.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 11389600963
Partita IVA: 11389600963

ART SGR S.P.A.
Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
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Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato “Colombo II” e di investment manager del fondo di
investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, in tali capacità, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 17 giugno 2022 ed efficacia economica a far data dal
16 giugno 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis
commerciali chirografari, concessi dall’Originator, tramite
Colombo II e AZ RAIF I – Direct Lending, a piccole e medie
imprese assistiti dalla garanzia dello Stato prevista dalla
Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, anche ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 (come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e/o
dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito dalla
Legge 5 giugno 2020 n. 40) erogati ai sensi di contratti di
finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti”
ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator
con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo,
(a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo
di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato,
agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione
ai Finanziamenti e alle relative garanzie; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di
Finanziamento, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni
derivanti da attività dei terzi in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti, alle garanzie o al relativo oggetto; tutti così come
assistiti dai privilegi, dalle garanzie e dai diritti accessori di
qualsiasi tipo e da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore dell’Originator che alla Data di Valutazione (salvo
ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i criteri
cumulativi comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 44
del 13/04/2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri specifici:
a) siano stati erogati tra il 27 maggio e il 13 giugno 2022
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 1.047.120,00 (unmilionequarantasettemilacentoventi/00); e
(ii) inferiore a Euro 125.654,00 (centoventicinquemilaseicentocinquantaquattro/00);;
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c) siano stati interamente erogati entro il 13 giugno 2022
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative
relative alla gestione, amministrazione ed incasso dei crediti,
dell’eventuale recupero delle rate insolute in relazione ai crediti e del mantenimento e dell’escussione della garanzia del
Fondo di Garanzia che assiste tali crediti nei limiti di quanto
previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati quali “responsabili” del trattamento dei dati personali
(ciascuno un “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano,
Italia, come sottoindicato.
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I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso ciascun Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo
Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail contabilita@opyn.eu, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 17 giugno 2022
Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB7368 (A pagamento).

IFRIT SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35861.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 12074010963
Partita IVA: 12074010963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
IFRIT SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che
in data 1 dicembre 2021, ha concluso con ART SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “PMI Be-Tech” (in seguito, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
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dal 17 giugno 2022 ed efficacia economica a far data dal
17 giugno 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati ai sensi
di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i
“Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati
dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo
esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti
di Finanziamenti; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e
non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamenti
di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d)
i crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione ai
Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo oggetto;
tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore dell’Originator e dalle cause di
prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli
altri diritti accessori ad essi relativi) che a far data dal 16 giugno 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove di
seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 144
del 4 dicembre 2021.
I Crediti acquistati con effetto dal 17 giugno 2022 derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione, soddisfano i
predetti Criteri Comuni nonché i seguenti criteri specifici (i
“Criteri Specifici”):
(a) siano stati erogati tra il 13 giugno 2022 e il 14 giugno 2022;
(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di finanziamento non risulti:
(i) superiore a Euro 762.582,00 e (settecentosessantaduemilacinquecentoottantadue/00);
(ii) inferiore a Euro 254.194,00 (duecentocinquantaquattromilacentonovantaquattro/00);
(c) siano finanziamenti in relazione ai quali tutte le rate
scadute siano state debitamente pagate
(d) siano stati interamente erogati prima del 15 giugno
2022 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni;
(e) il cui tasso di interesse sia fisso;
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgi-
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mento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Sub-Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail “mo.netspa@legalmail.it”, all’attenzione del
legale rappresentante.
Milano, 17 giugno 2022
Ifrit SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB7369 (A pagamento).
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SPV PROJECT 2104 S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
11711420965
Codice Fiscale: 11711420965

ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A.

Sede legale: viale Certosa, 239 - Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10354890963
Codice Fiscale: 10354890963
Partita IVA: 10354890963
Avviso di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Per mezzo di un avviso di cessione di crediti pubblicato in
data 8 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 27,
SPV Project 2104 S.r.l. ha comunicato che, in data 24 febbraio 2022, ha sottoscritto con Acciaierie d’Italia S.p.A., una
società per azioni, costituita ai sensi della legge italiana, con
sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10354890963 (il
“Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari (ivi inclusi a titolo esemplificativo le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti crediti) derivanti da contratti
di fornitura ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 1 e
5, commi 1, 1-bis e 2 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la
“Legge 52/91”).
SPV Project 2104 S.r.l. comunica che, ai sensi del Contratto di Cessione, in data 15 giugno 2022, ha acquistato
dal Cedente un ulteriore portafoglio di crediti pecuniari (ivi
inclusi a titolo esemplificativo le garanzie, i privilegi, gli
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
crediti) derivanti da contratti di fornitura (i “Crediti”) ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e 1 e 5, commi 1, 1-bis e
2 della Legge 52/91.
I Crediti e gli altri crediti già acquistati da SPV Project
2104 S.r.l. ai sensi del Contratto di Cessione costituiranno un
unico patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
L’elenco completo ed aggiornato dei Crediti oggetto di
cessione e dei relativi debitori ed eventuali ulteriori informazioni saranno messi a disposizione presso Acciaierie d’Italia
S.p.A., Milano.
Di eventuali ulteriori cessioni ai sensi del Contratto di
Cessione verrà data notizia con le stesse forme e modalità di
cui alla cessione oggetto del presente avviso.
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Inoltre, ai sensi del Contratto di Cessione, SPV Project
2104 S.r.l. ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
società costituita in Italia con la forma giuridica di società
per azioni con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2 – 20131
Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 02200990980
iscritta al n. 32819 dell’elenco generale tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Master Servicer”), ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla
gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme
dovute.
In aggiunta a quanto sopra, il Master Servicer ha conferito incarico ad Acciaierie d’Italia S.p.A. (il “Sub-Servicer”),
quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
affinché proceda alla gestione, all’incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare al Sub-Servicer ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti.
Con riferimento all’informativa da pubblicarsi ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale applicabile, si rinvia al testo contenuto nell’ avviso di cessione di crediti pubblicato in data
8 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 27.
Milano, 16 giugno 2022
SPV Project 2104 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Rosaria Salafia
TX22AAB7370 (A pagamento).

DERVIO SECURITISATION S.R.L.
Sede: Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM - 1666881
Codice Fiscale: 16635401009
Partita IVA: 16635401009
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Dervio Securitisation S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Acquirente”), comunica che, in forza di atti di cessione (gli
“Atti di Cessione”) conclusi in data 6 giugno 2022e 13 giugno 2022 (ciascuna, la “Data di Cessione”), ha acquistato
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pro soluto dai cedenti di seguito indicati (ciascuno, il
“Cedente”) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente e i relativi debitori (i “Crediti”),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Operazione”).
A) In forza dei contratti di cessione conclusi data 6 giugno
2022:
- con Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A., si
identificano i seguenti debitori ceduti: ASL Frosinone, ASL
Roma 5, ASL Roma 6, Comune di Alatri, Comune di Anagni,
Comune di Avezzano, Comune di Boville Ernica, Comune di
Castel Madama, Comune di Ceccano, Comune di Ceprano,
Comune di Colleferro, Comune di Ferentino, Comune di
Frascati, Comune di Frosinone, Comune di Isola Del Liri,
Comune di Marano Equo, Comune di Monte San Giovanni
Campano, Comune di Montelibretti, Comune di Montorio Romano, Comune di Ortucchio, Comune di Palestrina,
Comune di Pisoniano, Comune di Pontecorvo, Comune
di Pratola Peligna, Comune di Riano, Comune di Roccasecca, Comune di San Giovanni Incarico, Comune di San
Polo Cavalieri, Comune di Tagliacozzo, Comune di Teramo,
Comune di Tivoli, Comune di Vico Nel Lazio, Comune di
Vicovaro;
- con Roma TPL Società Consortile A.R.L., si identificano
i seguenti debitori ceduti: Roma Capitale, Roma Capitale –
Dipartimento Mobilità e Trasporti;
B) In forza dei contratti di cessione conclusi in data 13 giugno 2022:
- con SGM S.r.l., si identificano i seguenti debitori ceduti:
Comune Della Spezia, Prefettura di Roma;
- con Consorzio Unisan Soc. Coop. Sociale, si identifica il
debitore ceduto ASL Roma 4;
- con Elitaliana S.r.l., si identificano i seguenti debitori
ceduti: A.R.E.S. 118, Regione Calabria;
- con C.S.F. Costruzioni e Servizi S.r.l., si identifica il
debitore ceduto ASP Cosenza;
- con Associazione Italiana Assistenza Spastici Onlus Sez. Avellino, si identifica il debitore ceduto ASL Avellino;
- con Guerrato S.p.A., si identificano i seguenti debitori
ceduti: ASL Rieti, asl Roma 2, ASL Roma 5;
- con I.A.C.E. S.p.A., si identificano i seguenti debitori
ceduti: Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato alle OOPP Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con Villa Alba S.r.l., si identificano i seguenti debitori
ceduti: ASL Frosinone, Comune di Alatri, Comune di Albano
Laziale, Comune di Ardea, Comune di Arsoli, Comune di
Boville Ernica, Comune di Capena, Comune di Capistrello,
Comune di Carpineto Romano, Comune di Castel Madama,
Comune di Cerveteri, Comune di Ciampino, Comune di
Colleferro, Comune di Frosinone, Comune di Grottaferrata,
Comune di Maenza, Comune di Marino, Comune di Monte-
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rotondo, Comune di Nettuno, Comune di Palombara Sabina,
Comune di Pomezia, Comune di Riano, Comune di Rignano
Flaminio, Comune di Sora, Comune di Tivoli, Comune di
Torrice, Comune di Velletri, Comune di Viterbo;
- con Eco Global S.r.l., si identifica il debitore ceduto
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –
OOPP per il Lazio.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni
di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno
svolte, in nome e per conto dell’Acquirente, da DoNext
S.p.A., con sede in Roma, Via Lungotevere Flaminio, n. 18,
in qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con
sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, in
qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e
per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti. Tanto premesso,
l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato DoNext S.p.A., con sede legale in Roma,
Via Lungotevere Flaminio, n. 18, come proprio “servicer”
(il “Servicer”). Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della
gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l.,
con sede in Roma, Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma,
Italia, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati. I Dati sono stati raccolti presso
terzi in virtù della Cessione dei Crediti e saranno trattati ai
fini della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione
e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità specificate di seguito. I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, dal Servicer e dal Sub-Servicer, rispettivamente, per
conto dell’Acquirente al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti;
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(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa
italiana in materia di antiriciclaggio (ivi inclusa la tenuta e
gestione di un archivio unico informatico e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili all’Acquirente o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I
Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale,
nonché laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli
interessi del Titolare.
Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del
Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in
esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente
tra il debitore e la cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato. Si precisa che i Dati non
saranno oggetto di diffusione ma nei limiti delle sole finalità
sopra delineate potranno essere inoltre comunicati a soggetti
terzi la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società o dal Servicer e dal Sub-Servicer ovvero
autonomi titolari del trattamento, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) fornitori di servizi strumentali
e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori
e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale; i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi; (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dell’Acquirente
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione; e (v) ulteriori soggetti incaricati del
recupero dei crediti. L’elenco completo dei responsabili del
trattamento può in ogni momento essere richiesto al Titolare
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed
i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno
dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle
mansioni loro assegnate. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, dell’Acquirente e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
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dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario
acquisire alcun consenso ulteriore da parte dell’Acquirente
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). I dati non sono, di
norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai
soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare
ai sensi del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può:
(i) accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
(ii) ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano;
(iii) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
(v) richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti,
vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
(vi) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma,
indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale
rappresentante. È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni
TX22AAB7393 (A pagamento).
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MPS COVERED BOND S.R.L.

già Meti Finance S.r.l.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed appartenente al
Gruppo Bancario Montepaschi
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04323680266
Codice Fiscale: 04323680266
Partita IVA: Gruppo IVA MPS 01483500524

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Iscritta al numero 5274 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del gruppo bancario Montepaschi iscritto al
numero 1030.6 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: Euro 9.195.012.196,85 interamente versato
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526
Partita IVA: Gruppo IVA MPS 01483500524
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto (i) degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata (la “Legge 130”), (ii) dell’articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) e (iii)
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016
(il “Regolamento Privacy”) (iv) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (v) del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 63 del
29 maggio 2010, MPS Covered Bond S.r.l. comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 25 maggio 2010 ha
acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (il “Cedente Principale”) un portafoglio iniziale di
crediti ipotecari, derivanti da contratti di mutuo stipulati con
i propri clienti e aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2
del decreto No. 310 emanato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze il 14 dicembre 2006.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 20 giugno 2022, MPS Covered Bond
S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente Principale ogni e
qualsiasi credito (i “Crediti”) derivante da contratti di mutuo
(i “Contratti di Mutuo”) che alla data del 17 giugno 2022
(la “Data di Valutazione”) (salvo ove diversamente previsto)
rispettavano:
i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo
ove diversamente previsto):
(1) aventi la qualifica di crediti ipotecari residenziali,
rispetto ai quali l’importo dei crediti in essere sommato al
capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipote-
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cari gravanti sullo stesso Bene Immobile non ecceda l’80%
del valore del bene immobile alla relativa data di rivalutazione, ai sensi del Decreto 310, e ai quali si applichi una
ponderazione del rischio del 35%;
(2) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi
(mutui agevolati);
(3) non concessi a enti pubblici, enti ecclesiastici o consorzi pubblici;
(4) che non sono crediti al consumo;
(5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del Testo Unico Bancario;
(6) garantiti da ipoteche iscritte su Beni Immobili in conformità con la legislazione e la normativa applicabile e il cui
Bene Immobile sia ubicato sul territorio della Repubblica
italiana;
(7) il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di
primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca
di primo grado legale ovvero (ii) (a) un’ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall’ipoteca di primo grado è il Cedente e rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a
questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (b) un’ipoteca di secondo o successivo
grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione
dell’ipoteca di grado precedente, o (c) un’ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo
o successivo grado è il Cedente (anche se le obbligazioni
garantite dalla ipoteca di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di
grado precedente derivano da Mutui che soddisfano i Criteri;
(8) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67
della Legge Fallimentare e, ove applicabile, dell’articolo 39,
comma quarto del Testo Unico Bancario;
(9) che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali
non sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
(10) in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale è stata pagata prima della Data di Valutazione
(i.e. Mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
(11) in relazione ai quali tutte le altre precedenti rate
dovute prima della data di cessione siano state interamente
pagate o, alla data di cessione, non avessero alcuna rata non
pagata da 30 giorni o più di 30 giorni dalla relativa ultima
data di pagamento;
(12) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(13) non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano dipendenti o dipendenti a riposo del Gruppo
Montepaschi (inclusi anche i mutui erogati a due o più persone fisiche, una delle quali, alla data di cessione era dipendente o amministratore del Gruppo Montepaschi);
(14) che sono denominati in Euro;
(15) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
Rate mensili, trimestrali o semestrali;
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(16) che non sono mutui suppletivi (intendendosi per tali i
mutui ulteriori concessi al beneficiario di un mutuo fondiario
già concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e
garantito da ipoteca sul medesimo immobile).
Nonché seguenti criteri specifici (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto) ovvero derivino da mutui:
(1) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia
pari o maggiore dell’1% del valore del Bene Immobile alla
relativa data di perizia;
(2) erogati in capo a persone fisiche residenti in Italia che,
in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla
Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991,
così come aggiornata in data 7 agosto 1998, rientrano nei settori d’attività economica 600 (“famiglie consumatrici”), 614
(“artigiani”), 615 (“altre famiglie produttrici”), 773 (“famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell’area dell’euro”),
774 (“famiglie consumatrici dei paesi UE non membri
dell’area dell’euro”), 775 (“famiglie consumatrici dei paesi
non UE”), del codice SAE ed il cui stato amministrativo
risulta di rischio ordinario (intendendosi per tali i mutui in
relazione ai quali non vi sono rate non pagate né vi è alcun
contenzioso in essere);
(3) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia
pari o inferiore del 100% del valore del Bene Immobile alla
relativa data di perizia;
(4) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data
valuta, sia non successiva al 28 febbraio 2022 (incluso);
(5) la cui data di scadenza sia successiva al 31 luglio 2022
(escluso);
(6) in relazione ai quali la tipologia di ammortamento non
comprenda il tipo “Variabile”;
(7) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della
Data di Valutazione sono state pagate;
(8) in relazione ai quali non sono stati effettuati pre-pagamenti parziali a fronte di Rate non scadute;
(9) in relazione ai quali il debito residuo è superiore a Euro
5.000,00 (incluso);
(10) in relazione ai quali il debito residuo è inferiore a
Euro 5.000.000,00 (incluso);
(11) garantiti da Beni Immobili rientranti nelle seguenti
categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 o A11;
(12) intermediati, in sede di domanda, da filiali della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(13) concessi a persone fisiche o cointestatari (con l’esclusione di ditte individuali o società di fatto);
(14) in relazione ai quali non siano stati concessi a cointestatari e contestualmente siano garantiti da Beni Immobili
rientranti nella categoria catastale A3;
(15) che non siano stati erogati con provvista messa a
disposizione, anche parzialmente, da parte di altri soggetti
quali, ad esempio, i mutui erogati con provvista fornita dalla
Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di
Sviluppo Sociale del Consiglio d’Europa o da parte di specifici Enti pubblici nazionali (Cassa Depositi e Prestiti - Finanziarie Regionali);
(16) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi
(cd. “mutui agevolati”);
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(17) non concessi a debitori che stiano aderendo all’iniziativa “Combatti la crisi”, o ad altre iniziative simili promosse
da BMPS, ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del mutuo ai sensi dell’Accordo tra Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le principali associazioni
dei consumatori (il cd. “Piano Famiglie”) del 18 dicembre
2009, e successive proroghe, ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del mutuo ai sensi delle
misure messe in atto per fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19, l’emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del virus SARS-Cov-2;
(18) non soggetti a rinegoziazione ai sensi del Decreto
Legislativo numero 93 del 27 maggio 2008 (cd. “Decreto
Tremonti”), convertito in Legge numero 126 del 24 luglio
2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI in data 19 giugno 2008;
(19) erogati a debitori che non siano interessati dagli eventi
sismici rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in Legge n. 74 del
24 giugno 2009, del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012
convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, del Decreto Legge
n. 189 del ottobre 2016 e successive estensioni, a favore dei
quali è prevista la sospensione del pagamento delle rate del
mutuo;
(20) rispetto ai quali il rapporto tra il valore d’iscrizione
della relativa Ipoteca e l’ammontare erogato, alla data di erogazione, fosse compreso tra 1,5 (incluso) e 5 (incluso);
(21) a tasso fisso con un tasso inferiore all’8% (incluso);
(22) il cui valore di iscrizione dell’ipoteca sia maggiore a
Euro 10 (incluso);
(23) che non siano assistiti da garanzia rilasciata dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA),
da Confidi, quali Fondazione Toscana per la prevenzione
dell’usura, Consap, Fondazione Jubilaeum, Fondazione
Salus Populi romani o da altri enti o da altri enti o soggetti
garanti per i quali l’eventuale cessione del credito produce la
decadenza della garanzia, e, infine, che non siano assistiti da
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare la
pagina web www.mps.it/coveredbond al fine di verificare se
l’importo da loro dovuto a BMPS rientri tra i Crediti ceduti
alla Società.
La Società ha conferito incarico a BMPS, ai sensi della
Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda all’incasso delle somme
dovute. Al riguardo, BMPS è stata nominata Responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Privacy.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso continueranno a pagare a BMPS ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ai sensi del presente avviso.
Tutto ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Privacy, (ii) della normativa nazionale (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento dell’Autorità Garante
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per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i
“Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro
diritti. I dati personali in possesso della Società sono stati
raccolti presso BMPS e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i
Debitori Ceduti (i “Dati Personali”). I Dati Personali saranno
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate).
Ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso precisiamo
che tra i Dati Personali 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 sessuale.
I Dati Personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la Società, per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione e al recupero
del credito e, per quanto riguarda BMPS, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti, oggetto
della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra
i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa
che i Dati Personali dei debitori ceduti ai sensi del presente
avviso in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto
contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è,
quindi, richiesto). I dati personali dei debitori ceduti ai sensi
del presente avviso verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, ecc. I Dati Personali
potranno anche essere comunicati all’estero per le finalità
sopra indicate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
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superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 15-22 del
Regolamento Privacy (rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, ecc.): MPS Covered Bond S.r.l.,
Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
Conegliano (TV), 20/06/2022
MPS Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX22AAB7425 (A pagamento).

PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 4.510.568,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
08360630159
Codice Fiscale: 08360630159
Avviso di cessione a titolo oneroso di rapporti giuridici in
blocco, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 (come successivamente modificato
e integrato, il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (come di volta in volta modificato, il “GDPR”); e (ii) dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (come
di volta in volta modificato, il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”)
La società Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Cessionario”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di
rapporti giuridici, ai sensi dell’articolo 58 Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), concluso in data 1 giugno
2022 e con efficacia giuridica alla data del 20 giugno 2022,
ha acquistato da UniCredit S.p.A. (la “Cedente” o “UC”)
i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti da taluni contratti bancari aventi diversa natura e forma tecnica (inclusi
tali contratti) ad eccezione dei crediti derivanti dagli stessi
e di talune passività derivanti da tali contratti espressamente
escluse dalla cessione ai sensi del Contratto di Cessione che
sono rimaste in capo al Cedente (i “Rapporti Giuridici”) che,
al 30 novembre 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) sono di titolarità di UC;
(b) sono stati stipulati per il tramite di uffici centrali, filiali
o succursali di UC aventi sede sul territorio della Repubblica
italiana; e
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(c) sono identificati – attraverso il relativo “Product ID” –
nell’elenco che sarà depositato presso lo studio notarile ZNR
Notai, a Milano, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso di cessione.
Il trasferimento dei Rapporti Giuridici ha efficacia giuridica a decorrere dal 20 giugno 2022.
L’elenco complessivo dei Rapporti Giuridici ceduti sarà
messo a disposizione da parte della Società, anche per conto
della Cedente, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui
seguenti siti internet www.prelios.com e www.unicredit.it/it/
info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo Rapporto Giuridico
ceduto.
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (come di volta in volta modificato,
il “GDPR”); e (ii) dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (come di volta in volta modificato, il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”
e, insieme al GDPR, “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e dell’articolo 13
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti i loro successori ed aventi causa indicati nella relativa documentazione
contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I
dati personali, ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso di Prelios Credit
Servicing S.p.A. – che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso il Cedente e
saranno disponibili presso la sede del Titolare.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattate categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività del Titolare del trattamento e, in particolare, per finalità inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed
al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla
chiusura del singolo rapporto contrattuale e, in ogni caso, per
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati
personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
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designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti
incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e
ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi
ai quali i Crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi del Titolare sotto indicate.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
I dati personali 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 personali non saranno oggetto di diffusione.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti gli specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy
Applicabile, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso ai
propri dati personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i
soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati
non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati
personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione
dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione
del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18
del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricor-
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rano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove prestato, il diritto di
revocare il consenso ove prestato. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento effettuato in precedenza. Inoltre, gli Interessati hanno il diritto - nel caso in cui
gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali da
parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa
Privacy Applicabile - (i) di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Via Valtellina 15/17, 20159 Milano indirizzo pec:
precs.ri@pec.prelios.it.
Prelios Credit Servicing S.p.A. - L’amministratore delegato
Fabio Panzeri
TX22AAB7426 (A pagamento).

SILVER SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35773.1 dell’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
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05123160268
Codice Fiscale: 05123160268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
La società Silver SPV S.r.l. (di seguito, la “Cessionaria”)
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, comunica che, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi della Legge 130 (l’”Operazione di Cartolarizzazione”), in virtu’ di un contratto di cessione di crediti
pecuniari (il “Contratto di Cessione”) stipulato in data 10 giugno 2022, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130 con efficacia economica decorrente dal 01 dicembre 2021 e efficacia giuridica decorrente dal 10 giugno 2022,
da Banco di Sardegna S.p.A. con Sede Legale in Cagliari,
Viale Bonaria n. 33, Capitale sociale Euro 155.247.762,00
i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari e Codice
Fiscale nr. 01564560900, P. IVA di Gruppo nr. 03830780361,
(il “Cedente”) alcuni crediti pecuniari classificati quali “sofferenze” nell’accezione di cui alle disposizioni regolamentari
emanate dalla Banca d’Italia (cfr., in particolare, Circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 - “Matrice dei Conti” e Circolare
n. 139 dell’11 febbraio 1991 - “Centrale dei rischi - Istru-
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zioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate), derivanti finanziamenti
erogati dalla Cedente a Fisequa S.r.l. (il “Debitore Ceduto”)
ai sensi di contratti di mutuo fondiario e di apertura di credito
ipotecaria sottoscritti nel periodo compreso tra il 27 settembre 2007 e il 21 dicembre 2010 (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti (per capitale, interessi, anche dimora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro),
sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna
formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130 tutti gli altri diritti del Cedente
derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali,
i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
La Cessionaria ha conferito incarico Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita in Italia come società per azioni con socio
unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri,
1, capitale sociale pari ad Euro 71,817,500.00-i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, (il “Servicer”) affinché’ in suo nome
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c), della Legge 130, proceda all’incasso ed al recupero
dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi
inclusi, pertanto, i Crediti).
Il Servicer potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti oggetto dell’Operazione di
Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti), in conformità a quanto previsto dalla legge.
A tal fine il Servicer ha nominato Bayview Italia 106
S.p.A., con sede legale in Piazza A. Diaz 5, 20123, Milano,
quale sub-servicer nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione (il “Sub-Servicer”).
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria e, per esso, al Servicer, al Sub-Servicer
o alla societa’ di recupero dei Crediti.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti ceduti e relativi al Debitore Ceduto ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuto agli interessati
(secondo il significato attribuito a tale termine dalla GDPR)
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(gli “Interessati”)l’informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile – assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione e, in nome proprio nonché del Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto
dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al
presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della stessa e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione) nonché all’emissione di titoli dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del
trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di
cui gli Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi. Non è pertanto necessario acquisire da parte della
Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini
dell’effettuazione del sopra citato trattamento.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Il
trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, 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. I Dati Personali saranno conservati:
(i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in
qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o del Sub-Servicer (in
qualità di responsabile del trattamento) e/o della società di
recupero Crediti (in qualità di responsabile del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa anche in giudizio dei
diritti e degli interessi del titolare del trattamento.
I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i
Dati Personali sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione
Europea.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati in Italia
e/o all’estero per le suddette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti,
alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso le sedi della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, a società controllate e società collegate,
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e
quelli a vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per l’espletamento dei
relativi servizi e funzioni, ai soggetti che ricoprono di volta
in volta il ruolo di corporate servicer della Cessionaria, ai
revisori contabili che tratteranno i Dati Personali, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, in qualità di responsabili e titolari autonomi del trattamento, agli investitori nei
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, ai soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dei Crediti, alle autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e/o
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei
all’originario trattamento effettuato.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma
sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
In aggiunta a quanto sopra, la Cessionaria nella sua qualità di titolare del trattamento, nominerà Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. in qualità di Servicer, e Bayview Italia
106 S.p.A. in qualità di Sub-servicer, quali responsabili del
trattamento dei Dati Personali, alle quali ci si potrà rivolgere,
inviando una comunicazione ai rispettivi indirizzi:
Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Piazza A.
Diaz 5, 20123 Milano,
oppure alle seguenti caselle di posta elettronica:
silverspv@finint.com, bayviewitalia106@legalmail.it.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni
diritti, ossia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
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È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Conegliano (TV), 17/07/2022
Silver SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX22AAB7428 (A pagamento).

ZAFFIRO SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35910.9 dell’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
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12243970964
Codice Fiscale: 12243970964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 no. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
La società Zaffiro SPV S.r.l. (di seguito, la “Cessionaria”),
con sede legale in Milano, Via V. Betteloni 2, comunica che
in data 15 giugno 2022, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi della Legge
130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), ha stipulato con
Gardant Liberty Servicing S.p.A., in nome e per conto di
Leviticus SPV S.r.l., con sede legale in Roma, Via Curtatone
n. 3, capitale sociale Euro [10.000,00] i.v., C.F. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma n. 14978561000, società
iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35541.2 (la “Cedente”), un contratto di
cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) in
forza del quale la Cessionaria ha acquistato dalla Cedente, a
titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, con
efficacia economica decorrente dal 1 giugno 2022 e giuridica
decorrente dal 16 giugno 2022, alcuni crediti pecuniari “in
sofferenza” (i “Crediti”). I Crediti costituiscono un insieme
di crediti identificabili in blocco rappresentando tutti i crediti
vantati dalla Cedente aventi le seguenti caratteristiche:
(a) crediti di cui il Cedente si sia reso cessionario nell’ambito della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 2 del 5 gennaio 2019;
(b) crediti sono denominati in Euro;
(c) i contratti di credito da cui originano i crediti sono stati
regolati dalla legge italiana;
(d) i contratti di credito da cui originano i crediti sono stati
stipulati tra il 3/2/2005 ed il 29/11/2005;
(e) i crediti sono vantati nei confronti del debitore ceduto,
persona giuridica con sede legale in Italia, avente NDG:
4063240;
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(f) il debitore ceduto è segnalato come “in sofferenza” nella
Centrale dei Rischi di Banca d’Italia alla data del 1/6/2022.
I Crediti comprendono il diritto a ricevere qualsiasi
importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro. Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza
bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti della Cedente
derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali,
i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti e ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli accessori
a essi relativi, nonché ogni altro diritto, facoltà e pretesa,
attuale o futura, azione ed eccezione, sostanziale o processuale, spettanti alla Cedente ai sensi di legge o di contratto
pertinenti ai Crediti.
La Cessionaria ha conferito incarico a Zenith Service
S.p.A., società costituita in Italia con la forma giuridica di
società per azioni con sede legale in Via Vittorio Betteloni
2– 20131 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 02200990980, registrata con il numero 30, Codice ABI
32590.2 dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia, , ai sensi dell’articolo 106 del decreto
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c), della Legge 130, proceda all’incasso ed al recupero dei crediti oggetto dell’Operazione di
Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti).
Il Servicer potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso
e il recupero dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti), in conformità a
quanto previsto dalla legge. A tal fine il Servicer ha nominato
Copernicus Italia S.r.l., con sede legale in Via Brera, 20121,
Milano, quale sub-servicer nell’ambito dell’Operazione di
Cartolarizzazione (il “Sub-Servicer”).
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
Cessionaria e, per essa, al Servicer o al Sub-Servicer.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”).
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati
personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi al debitore ceduto
ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuto all’informativa
ai sensi della Normativa Privacy Applicabile nei confronti
degli interessati (secondo il significato attribuito a tale ter
mine dalla GDPR, gli “Interessati”) - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ed, in nome proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati,
informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della stessa e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione) nonché all’emissione di titoli dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del
trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di
cui gli Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi. Non è pertanto necessario acquisire da parte della
Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini
dell’effettuazione del sopra citato trattamento.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, 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.
I Dati Personali saranno conservati:
(i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in
qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità
di responsabile del trattamento) e/o del Sub-Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi
inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi
del titolare del trattamento. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati in Italia
e/o all’estero per le suddette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti,
alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comu-

— 16 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso le sedi della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, a società controllate e società collegate,
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e
quelli a vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per l’espletamento dei
relativi servizi e funzioni, ai soggetti che ricoprono di volta
in volta il ruolo di corporate servicer della Cessionaria, ai
revisori contabili che tratteranno i Dati Personali, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, in qualità di responsabili e titolari autonomi del trattamento, agli investitori nei
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, ai soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dei Crediti, alle autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e/o
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei
all’originario trattamento effettuato.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma
sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
In aggiunta a quanto sopra, la Cessionaria nella sua qualità
di titolare del trattamento, nominerà le società Zenith Service S.p.A. in qualità di Servicer, e Copernicus Italia S.r.l.,
in qualità di Sub-Servicer, quali responsabili del trattamento
dei Dati Personali, alle quali ci si potrà rivolgere, inviando
una comunicazione ai rispettivi indirizzi: Via V. Betteloni,
2, 20131 Milano, e Via Brera, 20121, Milano, oppure alle
seguenti caselle di posta elettronica: zenithprivacy@zenithservice.it.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni
diritti, ossia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
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incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 17 giugno 2022
Zaffiro SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Stefano Bongianino
TX22AAB7429 (A pagamento).

ALTEA SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
12398590963
Codice Fiscale: 12398590963

UNICREDIT S.P.A.

Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - Milano
Capitale sociale: Euro 21.220.169.840,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Avviso riguardante finanziamento ad esigibilità limitata su
crediti a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7, comma 1, lett a), 4
e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)) corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Altea SPV S.r.l., con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano (l’“Emittente” o la “Società”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130 e relativa a crediti di titolarità
di UniCredit S.p.A. (“UC”), ha concesso a UC, ai sensi di
un contratto di finanziamento ex articolo 7, comma 1, lett.
a) della Legge 130, concluso in data [17] giugno 2022 e con
efficacia giuridica a partire dal 21 giugno 2022, un finanziamento ad esigibilità limitata (limited recourse) sui crediti
derivanti da contratti di conto corrente bancario e/o contratti
di apertura di credito bancario regolata in conto corrente e/o
di anticipo effetti su conto corrente, siano essi riconducibili a
una o più delle diverse “forme tecniche” nelle quali UC cataloga siffatte operazioni creditizie, concesse ovvero acquisite
da UC nel corso della propria attività di impresa e sorti nel
periodo compreso tra il 31 dicembre 1967 e il 29 novembre
2021 qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento a ciascun debitore, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine il credito nei confronti del
relativo debitore ceduto (i “Crediti”).
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Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi dalla
di pubblicazione del presente avviso presso lo studio notarile
ZNR Notai, avente sede in Milano, e (b) è pubblicata ai sensi
dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti internet
www.prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html e resterà disponibile fino all’estinzione del relativo Credito.
UC ha ceduto in garanzia i Crediti all’Emittente tramite
un contratto di cessione dei Crediti in garanzia concluso in
data 18 giugno 2022, con efficacia giuridica alla stessa data.
In virtù di quanto sopra, l’Emittente, quale cessionario in
garanzia dei Crediti, ha conferito mandato all’incasso per la
riscossione degli stessi a UC, quale titolare dei contratti da
cui derivano i Crediti. Pertanto, i debitori cartolarizzati continueranno a pagare a UC ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori.
UC, quale titolare dei contratti da cui derivano i Crediti, e
l’Emittente, quale cessionario in garanzia dei Crediti hanno
conferito mandato a Prelios Credit Servicing S.p.A. (“Prelios”
o il “Servicer”) per lo svolgimento di talune attività e servizi
relativi ai Crediti e ai contratti da cui derivano i Crediti.
Prelios è stata altresì incaricata dalla Società di svolgere
il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente
avviso andranno indirizzate al Servicer o a UC presso le
rispettive sedi legali.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti in garanzia ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali - ossia le informazioni che
permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro
diritti. I dati personali in possesso di Altea SPV S.r.l. – che
agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) sono stati raccolti presso UC. Ai debitori ceduti in garanzia ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno
trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I dati
personali saranno trattati nell’ambito della normale attività
del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità con-
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nesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed
al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di
legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione
degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole
operazioni poste in essere). Si precisa che i dati personali dei
debitori ceduti in garanzia e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base
giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche
essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno
comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte
- a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai
sensi della Normativa privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi
per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Titolare e/o di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il
“Responsabile”) sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristi-
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che dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare, in nome e per conto
di Altea SPV S.r.l., i dati personali, sono gestiti da Prelios
Credit Servicing S.p.A.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dal
Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Altea SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, 20159 Milano, Italia,
indirizzo pec: alteaspv.ri@actaliscertymail.it ovvero all’indirizzo del Responsabile con sede legale in Via Valtellina
15/17, 20159 Milano indirizzo pec: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A..
Milano, 21 giugno 2022
Altea SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX22AAB7431 (A pagamento).
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ALTEA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
12398590963
Codice Fiscale: 12398590963
Partita IVA: 12398590963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta modificata, la “Legge 130”), e dell’articolo 58 del D.Lgs.
1° settembre 1993 n. 385 (come di volta in volta modificato, il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come di volta in volta modificato, il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(come di volta in volta modificato, il “GDPR”)
La società Altea SPV S.r.l., con sede legale in Via Valtellina 15/17, 20159 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi numero 12398590963 (il “Cessionario”
o la “Società”) comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, concluso in data 1 giugno 2022 (il “Contratto
di Cessione”), ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A.
(il “Cedente”) i crediti pecuniari per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo
derivanti da contratti bancari aventi diversa natura e forma
tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1967
e il 29 novembre 2021 i cui debitori sono stati classificati
dalla Cedente quali “deteriorati” ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) (i “Crediti”).
La cessione di cui al presente avviso ha efficacia giuridica dal 20 giugno 2022 ed efficacia economica, a seconda
di come indicato nel Contratto di Cessione dal 30 novembre
2021 ovvero dal 31 dicembre 2021.
L’elenco complessivo dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne
faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte
della Società, anche per conto della Cedente, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti internet www.
prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all’estinzione
del relativo Credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, dalla data 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 del Cedente, compresi
nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.

— 19 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi di un contratto di servicing concluso tra la Società,
Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer” o “PRECS”)
e Prelios Credit Solutions S.p.A. (il “Selected Delegate”)
in data 1 giugno 2022, (i) PRECS è stata nominata dalla
Società quale servicer ed incaricata dalla stessa Società di
svolgere, inter alia, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di master servicer e di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge
130. La medesima PRECS è stata inoltre incaricata di porre
in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (come di volta in volta modificato,
il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” o il
“Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (come di volta in volta modificato, il “GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14
del GPDR (congiuntamente, la “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia
le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso di Altea SPV S.r.l. - Titolare del trattamento - saranno disponibili presso la sede del Master Servicer e del Servicer che agiranno in qualità di Responsabili
del trattamento.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività del Servicer e, in particolare, per finalità inerenti
all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
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credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti
incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e
ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi
ai quali i Crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi del Titolare e dei Responsabili
del trattamento.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
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I dati personali 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 personali non saranno oggetto di diffusione.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy
Applicabile, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati,
diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del
GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16
del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano
le condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto
di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dal
Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione scritta
all’indirizzo del Titolare del trattamento Altea SPV S.r.l. con
sede legale in Via Valtellina 15/17, 20159 Milano, Italia, indirizzo pec: alteaspv.ri@actaliscertymail.it ovvero all’indirizzo
del Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17,
20159 Milano indirizzo pec: precs.ri@pec.prelios.it.
Milano 21 giugno 2022
Altea SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX22AAB7435 (A pagamento).
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FANES S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04213700265
Codice Fiscale: 04213700265
Partita IVA: 04213700265

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

Iscritta al n. 6045.9 all’Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
Sede legale: via Cassa di Risparmio, 12 - 39100 Bolzano
Capitale sociale: e riserve Euro 469.330.500,10 i.v.
Codice Fiscale: 00152980215
Partita IVA: 00152980215
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (in seguito, la Legge 130) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (in
seguito, il Testo Unico Bancario) e relativa informativa
privacy ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (la Legge Privacy), degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Fanes S.r.l. (in seguito, l’“Acquirente”) comunica che in
data 15 maggio 2020 ha concluso con Cassa di Risparmio
di Bolzano S.p.A. (in seguito, la “Banca”), nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), un
accordo quadro, denominato “Contratto Quadro di Cessione”
(il “Contratto Quadro”) per la cessione di uno o più portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”), stipulato ai sensi del Contratto Quadro, dall’Acquirente e la Banca, in data 17 giugno 2022 la Banca ha ceduto,
e l’Acquirente ha acquistato, pro soluto, con efficacia economica dal 31 maggio 2022 ed efficacia giuridica dal 17 giugno 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni
e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui
fondiari ed ipotecari residenziali in bonis erogati ai sensi di
contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i “Mutui” ed i
“Contratti di Mutuo”) (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute al 31 maggio 2022 (in seguito,
la “Data di Valutazione”) a titolo di Rata o ad altro titolo ai
sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i crediti relativi al capitale
dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad
altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo, inclusi
gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze
assicurative; (e) i crediti della Banca nei confronti di terzi
in relazione ai Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze
assicurative o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai
privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi
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ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori
ad essi relativi) che alla Data di Valutazione soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri cumulativi da (1) a (18) elencati nell’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 61 del 23 maggio 2020 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno in data 21 maggio 2020;
- i seguenti criteri aggiuntivi:
a) siano stati erogati tra il 31 gennaio 2002 e il 31 maggio
2022;
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
1. superiore a Euro 7.066.276,39 e
2. inferiore a Euro 1.024,98;
c) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state
debitamente pagate ovvero mutui in relazione ai quali una sola
rata sia scaduta e non sia stata pagata da non più di 4 giorni;
d) in relazione ai quali i contratti di mutuo prevedano un
rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
e) in relazione ai quali il tasso di interesse applicato per il
calcolo della rata in corso di maturazione sia superiore all’1%;
f) il cui tasso di interesse sia indicizzato e/o fisso, e non
siano previste clausole che permettano il passaggio da tasso
indicizzato a tasso fisso;
g) non siano stati erogati nei confronti di Debitori indicati alla Sezione L – “Attività Immobiliari” (codice 68),
secondo la classificazione ATECO né indicati alla sezione
F – “Costruzioni” al codice 41.1;
h) se garantiti da ipoteca il rapporto tra l’importo erogato e
il valore di perizia del/i relativo/i immobile/i (loan to value)
non sia superiore al 100%;
i) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento).
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero
identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni
inviate da CR Bolzano a ciascun debitore inerenti il relativo
contratto di mutuo) è uno dei seguenti:
0600103561206-0 - 0600103590396-0 - 0604003556566-0
0600103593812-0 - 0600103602146-0 - 0604003563660-0
0600103608132-0 - 0600103607004-0 - 0609503609854-0
0600203551357-0 - 0600203576403-0 - 0610203569227-0
0600203596067-0 - 0600203576451-0 - 0610203581115-0
0600203611866-0 - 0600203592636-0 - 0611003603977-0
0600303594358-0 - 0600303518253-0 - 0611203570249-0
0600403592441-0 - 0600303603427-0 - 0611303594718-0
0600403593085-0 - 0600603594851-0 - 0611303609082-0
0600703555745-0 - 0600703556798-0 - 0611503579025-0
0600703574820-0 - 0600703593184-0 - 0611603561052-0
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0601203594162-0 - 0601003594647-0 - 0611903546988-0
0601503526303-0 - 0601203606928-0 - 0611903602632-0
0601503607228-0 - 0601403584199-0 - 0612103589739-0
0601503609157-0 - 0601503575376-0 - 0612303578125-0
0601603576954-0 - 0601503614666-0 - 0612303606335-0
0601903595442-0 - 0601603580448-0 - 0612503544241-0
0602003603106-0 - 0602003595061-0 - 0612503577068-0
0602103598232-0 - 0602403575752-0 - 0612603577686-0
0602203589798-0 - 0602403594311-0 - 0612903540298-0
0602303606248-0 - 0602603585445-0 - 0613003579667-0
0602403594177-0 - 0602803602532-0 - 0613003584858-0
0602503535568-0 - 0603003521400-0 - 0613103592912-0
0602703532485-0 - 0603003584458-0 - 0613603566453-0
0602703594074-0 - 0603203587693-0 - 0613603575623-0
0603903549306-0 - 0603403604120-0 - 0613603604197-0
0604003574703-0 - 0604003523991-0 - 0613803571913-0
0604003576367-0 - 0604003573576-0 - 0613803583246-0
0605003531761-0 - 0604003596740-0 - 0613803583918-0
0605003601073-0 - 0605003576258-0 - 0614003547715-0
0600103525904-0 - 0605003592454-0 - 0614003580364-0
0600103550421-0 - 0605303540718-0 - 0615503561983-0
0600103577315-0 - 0605503606549-0 - 0615503565655-0
0600203583396-0 - 0606003596332-0 - 0615503576463-0
0600203591028-0 - 0606003598296-0 - 0615503594790-0
0600203608881-0 - 0606103592576-0 - 0615503609394-0
0600303577926-0 - 0606503541235-0 - 0616003612536-0
0601003556049-0 - 0606503580454-0 - 0616903582912-0
0601003578615-0 - 0606503583989-0 - 0616903592954-0
0601003594253-0 - 0606503592762-0 - 0617203605068-0
0601403592747-0 - 0606903558117-0 - 0609403609937-0
0601403594614-0 - 0607003553867-0 - 0609503548393-0
0601403595701-0 - 0607003603582-0 - 0609803562462-0
0601503602617-0 - 0607103600305-0 - 0610203585636-0
0601603558419-0 - 0607203515558-0 - 0611003579103-0
0601603589728-0 - 0607303590825-0 - 0611303593508-0
0601803585928-0 - 0607603551439-0 - 0611303601624-0
0601903592704-0 - 0607703530175-0 - 0611503582036-0
0601903615364-0 - 0607703533581-0 - 0611603537285-2
0602103531042-0 - 0607703559199-0 - 0611603547163-0
0602103531157-0 - 0607703586446-0 - 0611603571884-0
0602103562941-0 - 0607803524432-0 - 0611603598645-0
0602103582719-0 - 0607803585583-0 - 0611903537681-0
0602103596562-0 - 0607803588266-0 - 0611903573517-0
0602403538971-0 - 0607803605008-0 - 0611903601185-0
0602403595037-0 - 0608003602732-0 - 0612103582355-0
0602503577897-0 - 0608903605190-0 - 0612603580645-0
0602603606765-0 - 0609003537682-0 - 0612603602137-0
0602803593646-0 - 0609003582044-0 - 0612903573052-0
0603203587692-0 - 0609003595302-0 - 0612903601217-0
0605103521318-0 - 0609203544726-0 - 0613603547252-0
0606003589842-0 - 0609203572924-0 - 0613603558294-0
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0606003600995-0 - 0603703577132-0 - 0615503574455-0
0606103550854-0 - 0603903517367-0 - 0616003607265-0
0606403599093-0 - 0604003568688-0 - 0616903597605-0
0606503537104-0 - 0604003575438-0 - 0616903600065-0
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi della
Legge 130 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 alla Banca ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 13 della Legge
Privacy, degli articoli 13 e 14 del GDPR e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso dei Suoi dati personali
e sui Suoi diritti. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in
seguito “Banca Finint”) nell’ambito di tale operazione di cartolarizzazione, presterà taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla
cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca
Finint sono stati raccolti presso la Banca. Si precisa che non
verranno trattati dati «sensibili» e dati «giudiziari». I dati
personali dell’interessato saranno trattati, per quanto riguarda
l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto
riguarda Banca Finint, per finalità connesse e strumentali alla
prestazione dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati personali dell’interessato
verranno posti a conoscenza dell’Acquirente e del personale
di Banca Finint che, nominato responsabile e/o incaricato del
trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, è
preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle
finalità precedentemente indicate. I dati personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze parti con
le quali l’Acquirente e Banca Finint hanno in corso rapporti
contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità
del trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell’interessato verranno comunicati, ove richiesto,
a pubbliche amministrazioni ed autorità regolamentari, in
base a quanto disposto dalle leggi vigenti. I dati personali
potranno anche essere comunicati all’estero per le finalità
sopra indicate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Eccetto alle sopracitate persone,
fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non é in alcun modo
prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la
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loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il
consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto).
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono
l’Acquirente e la Banca (i “Titolari”). I debitori ceduti e gli
eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare
i diritti riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare,
dall’articolo 7 di tale legge (ad es., cancellazione, rettifica e
integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi,
ecc.). Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra
cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa. Si informa che gli interessati
possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per
ogni ulteriore informazione a Fanes S.r.l., con sede legale in
Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) o a Cassa
di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Via Cassa
di Risparmio 12, 39100 Bolzano,
Conegliano (TV), 20 giugno 2022
Fanes S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Pujatti Giovanna
TX22AAB7437 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.

Codice ABI 03395
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5710
Capogruppo del gruppo Illimity Bank S.p.A. iscritto al
registro dei gruppi bancari n. 245
Sede legale: via Soperga, 9 - Milano
Capitale sociale: Euro 55.686.623,00 di cui Euro
52.619.881,24 sottoscritti e versati
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI 2534291
Codice Fiscale: 03192350365
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”) e relativa informativa privacy
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) e alla relativa normativa applicabile, nonché di cui alle applicabili disposizioni del garante per la protezione dei dati
personali dettate (o comunque applicabili) per le operazioni di cessione in blocco ex articolo 58 del Testo
Unico Bancario
Illimity Bank S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito di una operazione di acquisto di rapporti giuridici individuabili in blocco in data 28/02/2022, ha
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concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in
seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione pro soluto di
crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, ai sensi del quale il Cessionario ha
acquistato in blocco dal Cedente un insieme di crediti (il
“Blocco di Crediti”) che soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri cumulativi:
(i) sono crediti denominati in Euro;
(ii) derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
(iii) sono vantati nei confronti di Gestervit Terme S.r.l. con
sede legale in Roma, via Atto Tigri 11, C.F. 09774321005;
(iv) derivano da contratti di mutuo ipotecario stipulati, tra
gli altri, da BMPS ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Bancario in data 5 agosto 2005, successivamente modificati e
integrati da una convenzione di ristrutturazione sottoscritta
in data 23 giugno 2016 e oggetto di risoluzione con comunicazione in data 25 febbraio 2021;
(v) presentano interessi corrispettivi e moratori scaduti
oggetto di consolido;
(vi) alla data del 28 febbraio 2022 risultavano iscritti nei
libri contabili di BMPS e classificati come inadempienza probabile nell’accezione di cui alla normativa di Banca d’Italia.
In forza della cessione, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare al
Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione del Blocco di Rapporti, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di
taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi al Blocco di Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso
dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Cessionario non
tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR e/o definiti
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del credito, al recupero del
credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei crediti, il Cessionario comunicherà 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, nonché a revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e alle autorità di vigilanza, fiscali, e di
borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del “Titolare” , Via Soperga 9, 20127, Milano, come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “Titolari” ai sensi del GDPR, in
piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso il “Responsabile”.
Ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti previsti
agli articoli 15 e seguenti, del Capo III del GDPR, tra cui:
(1) il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a
ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc;
(2) il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(3) il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:
a. i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
b. il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
c. i dati personali siano stati trattati illecitamente;
d. i dati personali debbano essere cancellati per adempiere
un obbligo legale;
(4) il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo
del Titolare;
(5) il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il 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 l’Interessato
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;
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(6) il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i
soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
(7) il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o
si basino sul consenso prestato dall’Interessato;
(8) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa.
Il Cessionario 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.
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”), inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@illimity.com.
Milano, 17/6/2022
Illimity Bank S.p.A. - Head of distressed credit
Andrea Clamer
TX22AAB7438 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di Banca d’Italia di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 n. 5710
Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 54.189.951,66 di cui Euro
52.619.881,24 sottoscritti e versati
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
03192350365
R.E.A.: MI 2534291
Codice Fiscale: 03192350365
Partita IVA: 03192350365
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“TUB”), unitamente all’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”)
Illimity Bank S.p.a. (il “Cessionario”) comunica che in
data 14 giugno 2022 ha concluso un contratto di cessione pro

Foglio delle inserzioni - n. 72

soluto di crediti individuabili in blocco, con effetti economici
dalle ore 16:01 del 14 giugno 2022 (la “Data di Efficacia
Economica”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
TUB (il “Contratto di Cessione”), ai sensi del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco da (i) CASSA
DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A., una società di diritto
italiano costituita in forma di società per azioni, con sede
legale in Fossano, via Roma n.122, capitale sociale pari a
Euro 31.200.000,00, C.F., P. IVA e numero iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Cuneo 00166910042, numero
REA CN 163982, iscritta all’albo Aziende di Credito n. 5091
(la “Cedente”), (la “Cedente”); tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) della Cedente (i “Crediti”) derivanti
da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche e vantati
verso debitori classificati come “in sofferenza”, conformi
alla diversa data prevista dallo specifico criterio (la “Data di
Valutazione”) ai seguenti criteri:
Rapporti Giuridici il cui debitore principale sia contraddistinto dai seguenti elementi NDG: 110040630/7562562. Unitamente ai relativi mutui ipotecari, aperture di credito in
conto corrente, linee di anticipo (commerciali o finanziarie),
contratti di finanziamento (erogati per cassa o sorti a titolo
di surroga o regresso), accordi, piani di ristrutturazione o di
risanamento e accordi analoghi, che non risultano essere stati
estinti nel periodo compreso tra il 20 Aprile 2022 e il 14 giugno 2022, aventi tutti le caratteristiche di seguito specificate:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) classificati alla Data di Valutazione come “sofferenze”;
(v) che gli NDG sopraindicati siano debitori principali.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del TUB, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla relativa Cedente in relazione ai Crediti, incluse le
garanzie ipotecarie (ove presenti) e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione, inoltre, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
GDPR, titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
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I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
il Cedente è diventato titolare dei 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 dalla Cessionaria 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, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili
alla Società 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 garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.
La Cessionaria privilegia il trattamento di dati personali
all’interno dell’Unione Europea. Nei casi di trasferimento
dei Dati al di fuori del territorio UE, la Cessionaria garantisce il rispetto delle clausole contrattuali standard adottate
dalla Commissione europea e di altre indicazioni rilevanti
delle Autorità. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria,
per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica
su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società
e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata
nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori
ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso
ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato
trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati
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personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). Si informa, infine, che gli articoli da 15 a
21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In
particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la
conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in
forma intellegibile, (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 e 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, di responsabili o soggetti autorizzati, (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 personali 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR al Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), contattabile all’indirizzo email
dpo@illimity.com.
Milano, 16/06/2022
Illimity Bank S.p.A. - Head of distressed credit
Andrea Clamer
TX22AAB7440 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Usai Giulio, C.F. SUAGLI62S22E441A nato a Lanusei
il 22.11.1962, ivi residente in via S’arcu e Susu snc, cita:
Eredi ed aventi causa del sig. Tomaso Barrui, C.F. BRRTMS07D19E441E, nato a Lanusei il 19.04.1907, ivi deceduto ab
intestato in data 12.10.1963, tutti collettivamente ed impersonalmente e pertanto i figli Barrui Giovanni, nato a Lanusei
il 27.04.1934, deceduto in data 18.03.1966, Barrui Angela,
nata a Lanusei il 27.11.1936, Barrui Antonina,nata a Lanusei 17.01.1943, Barrui Cosimo, nato a Lanusei il 20.10.1945,
deceduto in data 09.10.1992, Barrui Damiano, nato a Lanusei
il 20.10.1945, deceduto in data 28.12.1997, Barrui Luigia,nata
a Lanusei il 14.04.1939 e deceduta in data 10.07.2010, ed
i loro eredi ed aventi causa,tutti collettivamente e impersonalmente, a comparire nanti il Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 08.11.2022, ore di rito, con l’ invito a costituirsi
almeno venti giorni prima di detta udienza nelle forme di cui
all’art. 166 cpc, con l’avvertimento che in difetto o in caso di
costituzione fuori termine si verificheranno la dichiarazione
di contumacia e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:“ Accertare
e dichiarare, in favore di Usai Giulio, l’intervenuto acquisto
per usucapione ex art 1158 c.c.del diritto di proprietà dell’immobile sito in comune di Lanusei, meglio censito in Catasto
terreni al Foglio 20, particella 214, qualità pascolo arb, classe
1, are 20, ca 80, reddito dominicale € 4,83 consistente in un
terreno agricolo.La presente pubblicazione è stata disposta
dal Presidente del Tribunale di Lanusei con provvedimento
RGVG nr 70/2022 in data 26.05.2022.
Lanusei, 13.06.2022
avv. Gianmario Pilatu
TX22ABA7319 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Sede: piazza Leon Pancaldo, 1-11 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Tel. 019.813314 Fax 019.8935914 E-mail: eligag@libero.it - Pec: elisabetta .gagliardi@
ordineavvocatisv.it
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Atto di citazione per usucapione
Spina Sebastiano, C.F. SPNSST55H12C443D residente
a Cellle Ligure (Sv) ed elettivamente domiciliato a Savona,
Piazza Leon Pancaldo 1/11, presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Gagliardi che lo rappresenta, avendo posseduto uti
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domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente
per oltre vent’anni,la quota pari a 6/18 dell’immobile sito
in Celle Ligure (Sv) , Via Meinardo, al civico n. 8, già Via
Torre civico n. 13 letteraD), piano primo, foglio 10, particella 932, sub2, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie
catastale totale mq 108, rendita € 880,56 cita per pubblici
proclami l’intestatario Spina Fernando, nato a Celle Ligure
il 5/10/1929, C.F. SPNFNN29R05C443M, dinanzi al Tribunale di Savona per l’udienza dell’ 11/11/2022 con invito a
costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta
udienza ai sensi dell’art.166 c.p.c., con avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentire dichiarare l’avvenuta usucapione del predetto bene a favore di parte attrice,
giusto decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. del 10/06/2022 proc. n. 1239/2022
V.G. Tribunale di Savona con il qualr si autorizza l’istante
ad effettuare la presente notificazione per pubblici proclami
mediante l’inserimento di estratto dell’atto di citazione
in G.U., deposito presso la Casa comunale del Comune di
Savona, nonchè pubblicazione sul sito web del Tribunale di
Savona,atteso che la notificazione dell’atto di citazione nei
modi ordinari è risultata impossibile in quanto non è stata
possibile l’identificazione piena dell’intestatario catastale
nonostante le ricerche effettuate.
Savona, lì 06/04/ 2022
avv. Elisabetta Gagliardi
TX22ABA7349 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Proc. R.G. n. 3702/2022 Estratto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13.06.2022
presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, il sig. Comaron Piergiorgio, c.f. CMRPGR34L25G408G, residente a
Pederobba (TV) in D’Annunzio, 20, rappresentato e difeso
dall’avv. Nadia Forlin, c.f.FRLNDA77C55F443W, con studio in Parco Munari n.11 a Cornuda (TV) fax 0423 638058
nadiaforlin@pec.ordineavvocatitreviso.it, ha chiesto che
venga dichiarato l’intervenuto acquisto della proprietà in
favore del ricorrente per effetto di usucapione in virtù di
possesso pubblico, pacifico, continuato ed ultraventennale,
dell’immobile catastalmente descritto al C.T. del Comune di
Pederobba (TV) al foglio 24, mappale n. 189, partita 5238
(reddito dominicale € 13,01 e reddito agrario € 6,51) che
risulta originariamente di proprietà di Pincin Romano, Pincin
Alberto, Pincin Anacletto, tutti fu Pincin Bonaventura e/o dei
loro eventuali eredi.
Invitando i convenuti collettivamente ed impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami autorizzata
con decreto presidenziale emesso l’08.06.2022, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art.702-bis, 3 comma c.p.c., a
comparire all’udienza fissata dal G.I. dott. Valerio Cambi
per il 20.10.2022 alle ore 10.00,avanti il Tribunale di
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Treviso, con l’avvertimento ai sensi dell’art. 702-bis, 2
comma 2 c.p.c., che la costituzione oltre dieci giorni prima
dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702
bis, commi 4 e 5 c.p.c..
Treviso, 16.08.2022
avv. Nadia Forlin
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PSCFNC95E15I470X) pieno ed esclusivo proprietario, per
intervenuta usucapione ex articolo 1158 c.c., dell’intera porzione di terreno sito in Polonghera e individuato al Catasto
Terreni del Comune di Polonghera al Foglio 5, Particella 218,
Seminativo, Classe 1, are 17, ca 18, Reddito Dominicale euro
17,75, Reddito Agrario euro 13,31; [...]
Savigliano, 18.6.2022
avv. Simone Pittavino

TX22ABA7357 (A pagamento).

TX22ABA7359 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE DI GORIZIA

Il signor PASCHETTA FRANCESCO (nato a Savigliano
il 15.5.1995, residente in Polonghera alla via Cascine Ghigo
6B, C.F. PSCFNC95E15I470X), rappresentato e difeso
dall’avv. Simone Pittavino (C.F. PTTSMN81R17I470A),
elettivamente domiciliato presso il medesimo in Savigliano,
via Sant’Andrea 17, per delega in calce all’atto di citazione
1.3.2022 e contestuale istanza ex art. 150 c.p.c., visto il provvedimento del Tribunale di Cuneo 9.3.2022 R.G. 530/2022
con cui si differisce - ex art. 168 bis , comma V, c.p.c. - la
prima udienza al 26.10.2022 alle ore 11, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Cuneo 18.3.2022 R.G.
530/2022 con cui è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami, CITA i signori:
-Ardusso Carolina; Fu Antonio, -Ardusso Costanzo;
Giuseppe Fu Antonio, -Ardusso Giuseppe; Fu Giovanni,
-Ardusso Giuseppina; Fu Antonio, -Ardusso Lorenzo; Fu
Giovanni, -Ardusso Lucia; Fu Antonio, -Ardusso Teresa;
Fu Giovanni, -Averame Giovanni; Battista Di Bartolomeo,
-Chicco Giovanni; Battista Gabriele Fu Giovanni Battista
Gabriele, -Chicco Giuseppe; Fu Giovanni Battista Gabriele,
-Conrero Teresa; Fu Chiaffredo Ved Ardusso, -Roasenda
Giovanni; Battista Fu Biagio, dei quali sono sconosciuti né
conoscibili eventuali altri dati identificativi, e, in ogni caso,
tutti gli eventuali gli eventuali eredi dei predetti soggetti o
aventi causa per qualunque titolo inter vivos e mortis causa
che abbiamo un interesse a contraddire, dei quali sono sconosciuti né conoscibili eventuali altri dati identificativi, a comparire all’udienza che si terrà innanzi al Tribunale di Cuneo,
il giorno 6 ottobre 2022, ore di rito (differita al 26.10.2022
alle ore 11, come da provvedimento predetto), con espresso
avvertimento e invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c. e a comparire, nell’udienza indicata, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
con avvertimento che, in difetto, la causa sarà proseguita in
loro legittima eventuale declaranda contumacia e, in tal caso,
l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione: [...] - nel merito - accertare e dichiarare il signor PASCHETTA FRANCESCO (C.F.

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione
Si rende noto che il Tribunale di Gorizia, con decreto presidenziale del 08.06.2022, Cron. n. 2829/2022, sub RGV
n. 1574/2022, ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami dell’atto di citazione, con udienza al 25.01.2023
ore 9:00 e seguenti, contro gli eredi o aventi causa di Paulin Maria ved. Brezigar (c.f. PLNMRA78R45G599X), nata
a Piedimonte (GO) il 05.10.1878 e deceduta a Gorizia il
28.04.1951, con ultima residenza nota in Piedimonte del
Calvario (GO), via Brigata Treviso n. 28, con l’invito per gli
stessi a costituirsi in giudizio entro venti giorni prima dell’indicata udienza, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.
Si avverte che il mancato rispetto di tale termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso
di loro dichiarata contumacia si procederà ugualmente per
sentir dichiarare l’intervenuta usucapione, in favore dell’attore Montagner Angelo, assistito dal sottoscritto avv. Gianfranco Angelilli, con studio in Gorizia, Corso Giuseppe Verdi
n. 75, del terreno tavolarmente e catastalmente di seguito così
individuato e sito in Gorizia, fraz. Piedimonte del Calvario.
Partita Tavolare 814 del C.C. di Piedimonte, corpo tavolare 1°, p.c. 1662/231, sez. D, foglio 4, bosco (di fatto seminativo), classe 4, mq. 1.330, d’iscritta proprietà di Paulin
Maria.
Si invitano infine gli stessi a partecipare al previo incontro
di mediazione fissato il 22 settembre 2022 ore 11.00 presso
la Camera di Commercio “Venezia Giulia” in Gorizia, via
Crispi n. 10.
avv. Gianfranco Angelilli
TX22ABA7365 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

Punti di contatto: E-mail : stefaniamannino@hotmail.com
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio - Ricorso ex art. 414 c.p.c.
La notifica per pubblici proclami e’ stata autorizzata dal
Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento
r.g.10921/2018, tra Antonella Ausilia Chinnici contro Mini-
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stero Istruzione Università e Ricerca e USR Regionale per la
Sicilia Provincia di Catania, in esecuzione del decreto di fissazione di udienza del 6 giugno 2022 con cui è stata disposta
la notifica per pubblici proclami del procedimento patrocinato dagli avvocati Stefania Mannino e Giovanni
Battista Scalia con cui e’ stata fissata udienza di discussione del 21/10/2022 per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Con il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania la
sig.ra Antonella Ausilia Chinnici, docente a tempo indeterminato scuola primaria su posto comune, assunta con contratto
a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2015/2016,
partecipante alla mobilità straordinaria in ambito nazionale
in fase C di cui alla L.107/2015, rivendica il proprio diritto
al trasferimento a far data dall’a.s. 2016/2017 presso uno
degli ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati nella
domanda di mobilità. Controinteressati sono i docenti di
scuola primaria partecipanti alla mobilità’ straordinaria a.s.
2016/2017 che hanno ottenuto il trasferimento per gli ambiti
territoriali della Regione Sicilia sulla medesima classe di
concorso. Il ricorso verrà pubblicato in forma integrale nel
sito http://www.miur.gov.it.

da Viviana Pontorno, ha disposto la notifica ai controinteressati del ricorso ex artt. 414 cpc e del decreto di fissazione
d’udienza per pubblici proclami.
Il ricorso concerne sia il riconoscimento del diritto della
ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2020/2021 rispetto alle nuove immissioni in ruolo, sia
il diritto della stessa al trasferimento richiesto per l’anno
scolastico 2016/2017 previa disapplicazione del c.c.n.i. del
08/04/2016.
Il ricorso vede controinteressati tutti i docenti partecipanti
alla procedura di mobilità per la scuola primaria per l’anno
scolastico 2016/2017 e tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità per la scuola primaria per l’anno scolastico
2021/2022.
Il testo del ricorso e del decreto del giudice sono notificati e
depositati presso la casa comunale di Catania, sul sito internet
del MIUR e del CSA di Catania www.csacatania.ct-egov.it.

avv. Stefania Mannino

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

avv. Giovanni Battista Scalia

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con richiesta di mediazione - R.G. 1501/2022

TX22ABA7373 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami RG n. 4171/22
R.G. 4171/22 Trib. di Milano -Sez. Lavoro- udienza fissata al 04.10.22 ore 09:00 giusta decreto Trib. Milano del
18.05.22. Istante Rocca Giovanna c/ M.I. - U.S.R. Lombardia - A.T.P. Milano ad oggetto: riconoscimento attribuzione
nella graduatoria ATA -profili di AA e CS-, del maggiore e
corretto punteggio per il servizio civile espletato dalla ricorrente; controinteressati tutti i soggetti inseriti nella III fascia
delle G.I. ATA -profilo di AA e CS- pubblicate dall’I.S.I.S.
“Antonio Bernocchi” di Legnano (MI), valide per il triennio
21/24.Si rinvia al sito istituzionale del MI e del Trib. Milano
avv. Mario Chieffallo
TX22ABA7384 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, in persona del giudice
del lavoro dott.ssa Valentina Maria Scardilla con ordinanza
del 31/05/2022 resa nel ricorso RG n.5570/2021 promosso

avv. Marianna Grimaudo
TX22ABA7395 (A pagamento).

In data 14.06.2022, il Presidente del Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza presentata dall’avv. Giuseppe
Ammendolia del Foro di Catanzaro, in qualità di difensore
di PIRELLI LUCIA, nata il 23.11.1954 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, C.F.: PRLLCU54S63I266G, autorizzava
la notifica dell’estratto dell’atto di citazione per il procedimento di mediazione, mediante il quale l’attrice dichiarava
di aver posseduto da oltre vent’anni alcuni immobili nel
Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), alla Via
Roma n. 69/151, identificati al Catasto Fabbricati e censiti
come segue: 1) Foglio 11, Particella 986, Sub 2; 2) Foglio
11, Particella 986, Sub 3; 3) Foglio 11, Particella 986, Sub 4;
4) Foglio 11, Particella 986, Sub 5; 5) Foglio 12, Particella
856, Sub 6; di aver disposto dei medesimi continuamente e
pubblicamente, senza contestazioni di alcuno, adempiendo
tutti gli obblighi ed esercitando tutti i diritti che spettano al
proprietario, e che pertanto intendeva ricorrere all’Autorità
Giudiziaria per sentirsi dichiarare proprietaria, per intervenuta usucapione.
A tale scopo, la sig.ra Pirelli Lucia CITA gli eredi di
COSENTINO DOMENICO, nato il 21.08.1908 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e ivi deceduto in data 11.08.1995;
eredi COSENTINO GERARDO, nato in data 01.02.1905 a
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e ivi deceduto il 26.05.1994;
COSENTINO PEPPINA, nata a Sant’Andrea Apostolo dello
Jonio il 22.08.1913 o eventuali eredi; COSENTINO MICHELINO nato il 05.10.1911 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
o eventuali eredi; COSENTINO CATERINA o eventuali
eredi ed aventi causa; eredi COSENTINO CONCETTA nata
il 10.06.1916 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e ivi deceduta il 29.12.2013; eredi VIVINO FILOMENA nata a Isca
sullo Jonio in data 08.11.1885; PIRELLI ANDREA, nato il
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16.10.1950 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio; PIRELLI
LIDIA, nata il 11.09.1956 a Sant’Andrea Apostolo dello
Jonio, a presenziare innanzi all’organismo di mediazione
“Res Aequae Adr SRL”, sito nel Comune di Davoli (CZ) al
Largo Fratelli Bandiera n. 11, il 28.07.2022, alle ore 17:00.
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio lì 16.05.2022
avv. Giuseppe Ammendolia
TX22ABA7420 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami - R.G. V.G. 8403/2022
Eredità Giacente n. 1531/2019 Tribunale di Brescia - Ottolini Pierina deceduta a Brescia il 28/12/2017 codice fiscale
TTLPRN25T59D891Y - Giudice: Dott.ssa Giovanna Faraone - Curatore dell’eredità giacente: Dott. Marco Passantino
Negroni.
Si informano gli eredi fino al 6° grado nonché i creditori
dell’eredità e tutti i soggetti comunque interessati a proporre
azioni nei confronti dell’eredità medesima; che la Curatela,
nell’aprile 2021, ha presentato al Giudice istanza di liquidazione del compenso finale chiedendo allo stesso un’equa
valutazione dell’onorario spettante in base all’attività svolta
nonché il rimborso delle spese anticipate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Faraone, con decreto datato
18/03/2022, ha fissato udienza per la discussione sul compenso in data 17/11/2022 ore 10.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Marco Passantino Negroni,
Via Diaz 30/05, 25124 Brescia, Tel. 03049011 Pec marco.
passantino@odcecbrescia.it
dott. Marco Passantino Negroni
TX22ABA7422 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ASTI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. 1196/2022
Porta Enrico (C.F. PRT NRC 32S30 D969D) e Porta
Michele (C.F. PRT MHL 36C26 F205C), rappresentati dagli
Avv. Gloria Ducco e Rino Forgione (con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Piazza Adriano
12), dal 1981 sono nel possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, dei terreni distinti al Catasto Terreni
di San Paolo Solbrito con i numeri 344 e 345 del foglio 3,
recintati da oltre 50 anni e pertinenziali al loro fabbricato. Le
particelle risultano tuttora intestate a sconosciuti ed avendo
posseduto uti domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni CITANO
CENTENARO MARIA, GARRONE ANTONIO fu Giovanni, GARRONE ELVIRA fu Giovanni, GARRONE GIOVANNI fu Giovanni, GARRONE MARIA fu Giovanni,
GARRONE ROSA fu Giovanni e GARRONE STEFANO fu
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Giovanni, dei quali sono sconosciuti il luogo di nascita, residenza e domicilio, a comparire all’udienza del 13.12.2022
ore di rito, innanzi al Tribunale di Asti, con l’invito a costituirsi nella Cancelleria del Tribunale nel termine di venti
giorni prima della data dell’udienza sopra indicata, ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che, in difetto di costituzione entro il termine, incorreranno nelle decadenze di cui
agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione,
si procederà in loro contumacia, affinché l’Ill.mo Tribunale
Voglia: accertare e dichiarare che i terreni in Comune di San
Paolo Solbrito Foglio 3, mappale n. 344, e 345 sono stati nel
continuo, pubblico, indisturbato possesso e godimento degli
attori sin dal 1981; per l’effetto, dichiarare l’intervenuta usucapione in favore di Porta Michele e Porta Enrico, con ordine
al Conservatore dei RR. II. di Asti di provvedere alle trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti, onorari.
avv. Gloria Ducco
avv. Rino Forgione
TX22ABA7430 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione in rinnovazione per usucapione
Franco Paolo nato il 05.03.1948 a Pantelleria
CF.FRNPLA48C05G315B rapppresentato dall’Avv. Gaspare
Passanante con studio in Campobello di Mazara via Vittorio
Emanuele 3° n.38 pec: passanantegaspare@pec.it VISTI a) il
Decreto del Tribunale di Marsala n. 1530/21 RVG di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.; b) il verbale di
udienza del 31 maggio 2022 come fissata in citazione oggetto
di precedente notifica ex art. 150 cpc e la contestuale ordinanza del G.I. Dr. Pizzo nella causa n. 2815/2021 RG che ha
disposto la rinnovazione della citazione per l’udienza del 22
.11. 2022; d) l’ordinanza del 17.06.2022 di rimessione in termini e fissazione dell’udienza di 1° comparizione al 13 dicembre 2022 CITA per pubblici proclami gli intestatari catastali
1) Benedettini Silvana Mar Valenza G Battista; 2) Bonsulton s.r.l.; 3) Casano Angela fu Salvatore; 4) Casano Marianna
Virginia Fu Giuseppe; 5)Casano Marianna Virginia Fu Salvatore; 6) Casano Rosina in Copedè fu Giuseppe; 7) Casano
Salvatore fu Salvatore; 8) Casano Vincenzo fu Salvatore; 9)
Gioia Iolanda nata a Palermo il 29/03/1927; 10) Pinna Silvestra Maria nata a Pantelleria l’l 01/07/1937; 11)Pinna Maria
Rosa fu Giuseppe; 12)Valenza Angela Fu Giuseppe; 13)
Valenza Angela Matilde fu G Battista; 14) Valenza Angelina
fu Michele; 15)Valenza Antonietta fu Michele; 16) Valenza
Fortunato fu G.Battista;17) Valenza Franca Fu G Battista;
18) Valenza Giuseppe Fu G Battista; 19) Valenza Graziella fu
G Battista In Pecoraro; 20) Valenza Maria Vincenza Fu Vincenzo; 21) Valenza Michele Fu G Battista; 22)Valenza Rosa
fu Michele; 23) Valenza Sergio Fu Michele; 24) Valenza
Teresa Fu Giuseppe; 25) Valenza Vincenzo fu Michele:,
Pinna Marianna Angela fu Francesco e/o i loro eredi e/o
aventi causa a comparire dinanzi al Tribunale di Marsala GI.
Dr Pizzo Francesco Paolo della causa civile n. 2815/2021
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RG per l’udienza del 13 dicembre 2022 h.9,00 con invito
a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.166 cpc
nel termine di 20 giorni prima di detta udienza con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con avviso che
non comparendo si procederà in loro contumacia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Previo esonero dalla
chiamata in mediazione obbligatoria Accertarsi e dichiararsi
l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art 1158
e 1146 cc . in capo a. Franco Paolo essendosi il suo possesso
sommato a quello ultraventennale dei genitori Addolorato
Giuseppa e Franco Ludovico degli immobili in Pantelleria
contrada Arenella località Kazen censiti in catasto tutti al
foglio di mappa n.9 e precisamente: a) fabbricato di 4 vani
ed un casotto a piano terra e circostante terreno particella
739; b) del fabbricato in muratura terrano composto da 2 vani
particella n.736 c)fabbricato composto da un solo vano terrano particella 735 d)del fabbricato a piano seminterrato (ex
galleria) già adibito a pollaio particella 737;;e) terreno circostante ricompreso nella particella n. 788 di accesso e area di
pertinenza dei suddetti beni.
Ordinare conseguentemente all’Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani la trascrizione
dell’acquisto per usucapione a favore di Franco Paolo ed
autorizzare l’UTE di Trapani ad effettuare le relative variazioni. Con vittoria di spese e compensi.
Campobello di Mazara lì 20 giugno 2022
avv. Gaspare Passanante
TX22ABA7439 (A pagamento).
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Avverso detta sentenza la ditta Passarelli Raffaela proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Napoli,
RG.4473/04, conclusosi con sentenza n° 1869/13 depositata
il 13.5.2013, con la quale, in accoglimento dell’appello, si
riformava la sentenza n.1864/03 del Tribunale di S. Maria C.
V., confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna
del Condominio Parco delle Rose al pagamento della somma
ingiunta, oltre interessi legali dalla data del decreto al saldo,
ed oltre alla condanna alla refusione delle spese legali del
doppio grado di giudizio, che quantificava in euro 3.150,00
(di cui 150 per spese) per il primo grado, nonchè in euro
4.340,00 (di cui euro 520 per spese) per il secondo grado,
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
La sentenza n° 1869/13 emessa dalla Corte d’Appello di
Napoli, depositata il 13.5.2013, munita di formula esecutiva
in data 12.6.2013, veniva notifica in forma esecutiva per la
parte al Condominio Parco delle Rose in data 21.6.2013,
nonchè in forma esecutiva per i procuratori antistatari sempre in data 21.6.2013
Poichè, ai sensi del secondo comma dell’art. 63 delle
Disposizioni attuative al Codice Civile, “I creditori non
possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”,
l’amministratore comunicava alla Passarelli i nominativi
dei Condomini morosi, il cui numero elevatissimo rende
estremamente complicata e gravosa, alla ditta creditrice, la
notifica dei titoli esecutivi in copia conforme a ciascun condomino indicato dall’amministratore, rendendo necessaria
la Notificazione dei titoli per Pubblici proclami ex art. 150
cpc, autorizzata dal Tribunale di S. Maria C.V. con proprio
Decreto RG 88/2021/VG in data 20/04/2021
avv. Diego Cinque

TRIBUNALE CIVILE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TX22ABA7443 (A pagamento).

Punti di contatto: avv. Diego Cinque - Tel.0823.817913
diego.cinque@avvocatismcv.it

AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami - Estratto di decreto Ingiuntivo Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 294/97 e di
sentenza Corte d’Appello di Napoli n.1869/13
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, con Decreto
Ingiuntivo n°294/97 emesso in data 8.10.1997, notificato
in data 24.10.1997, dichiarato provvisoriamente esecutivo
giusta decreto di esecutorietà del 3/21.1.2000, ingiungeva
al Condominio Parco Delle Rose, con sede al Viale delle
Acacie - Loc. Pinetamare, in Castel Volturno (CE), C.F.:
93006210616, il pagamento, in favore della ditta Passarelli
Raffaela, c. f. PSS RFL 53M68 L844U, P.IVA 02061470619,
con sede in Villa Literno alla via Aversa n.24, della somma
di euro 87.946,81 (ovvero lire 170.265.032), oltre interessi al
tasso legale dal 6.9.1997, per forniture di gasolio per riscaldamento non pagate, oltre spese del procedimento liquidate
in euro 1.047,68 (ovvero £ire 2.028.600), oltre IVA e CPA.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il Condominio Parco delle Rose, innanzi al Tribunale di S. Maria C.
V., procedura RG 3102/97, che si concludeva con sentenza di
accoglimento dell’opposizione n° 1864/03 depositata il 2.9.03.

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento certificati azionari - R.G. V.G. 8343/2022
Il Presidente delegato del Tribunale di Milano, Adriana
Cassano Cicuto, con decreto n. 1187/2022 del 16.06.2022 su
ricorso della Sig.ra Lucia Teresa Vaccà ha dichiarato l’ammortamento dei certificati azionari nn. 13439, 1753, 7365,
7366 emessi da Società Cooperativa Farmaceutica e rappresentativi di n. 7495 azioni ordinarie e ha autorizzato il rilascio del duplicato dei titoli smarriti dopo 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Milano, 17 giugno 2022
avv. Sergio Stella
TX22ABC7353 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Frosinone con decreto
N. 3718/2022 del 15.06.2022 ha pronunciato, nel procedimento N. 2637/2022 R.G.V.G, l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Banca Popolare del
Frusinate, Società Cooperativa per azioni, (codice fiscale
n. 01781530603) identificato con il n. 1.258 rappresentativo
di n. 300 azioni emesso da Banca Popolare del Frusinate,
Società Cooperativa per azioni, a favore di Francesco Erasmi, nato a Viterbo, l’11.11.1944.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Terracina- Frosinone, 17.06.2022
avv. Francesco Erasmi
TX22ABC7408 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente di Franco Antiga R.G. n. 1465/2022
Il Tribunale di Treviso con decreto dell’11/04/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Franco Antiga nato a Crocetta
del Montello (TV) il 16/02/1944 e deceduto in Maser (TV)
il 09/01/2020, con ultima residenza nota in Maser (TV), via
Collalto n. 18, nominando curatore l’Avv. Giovanni Cattarozzi con studio in Treviso via Risorgimento n. 18, che ha
prestato giuramento come da verbale d’udienza a trattazione
scritta notificato il 13/05/2022.
Treviso, 17/06/2022
avv. Giovanni Cattarozzi
TX22ABH7321 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Chiusura eredità giacente di Armeni Maurizio
n. 155/2012 R.V.G.
Il Giudice, visti gli atti della procedura, rilevato che sono
decorsi 10 anni dalla data di apertura della successione di
ARMENI MAURIZIO (nato a Terni il 3/9/1964 e deceduto a
Terni il 5 maggio 2010) per cui è prescritto il diritto di accettare l’eredità, con conseguente sua devoluzione allo Stato;
visto il rendiconto depositato dal curatore avv. Marco Proietti
in data 18 maggio 2021 e comunicato ai creditori, i quali non
hanno fatto pervenire osservazioni nel termine assegnato;
vista l’istanza di liquidazione del compenso e di rimborso
spese da parte del curatore;
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premesso che: il curatore dell’eredità giacente è un ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 cpc (cfr Corte Cost.,
s. n. 83/2021, Cass., SS.UU., s. n. 11619/1997) e, per l’effetto, il suo compenso deve essere liquidato dal giudice che
lo ha nominato (art. 52 disp.att. cpc); non esistono criteri
normativi per la quantificazione del compenso, la quale è
quindi rimessa all’apprezzamento del giudice, non potendo
egli avvalersi della tariffa dei curatori fallimentari, “stante
l’evidente disomogeneità delle prestazioni” ma “col suo prudente criterio” (Corte di cassazione, sezione seconda civile,
sentenza 28 novembre 1991, n. 12767), cioè con una valutazione equitativa correlata alla professione prevalente spesa
dal curatore nell’espletamento dell’incarico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 25 agosto 2020,
n. 17735); tenuto conto dell’attività svolta dal curatore e
preso atto del fatto che non è stato ricavato attivo; vista la
documentazione giustificativa delle spese di cui il curatore
chiede il rimborso; considerato che nel caso di devoluzione
di beni allo Stato, stante la convenzione stipulata tra
Ministero dell’Economia e Agenzia del Demanio (Dlvo
n. 59/1999 n. 300), alla trascrizione del decreto di devoluzione dovrà provvedere l’Agenzia del Demanio entro 60
giorni dal deposito del presente decreto di devoluzione, su
istanza del curatore, che dovrà poi depositare copia di tale
richiesta nel fascicolo del presente procedimento. L’ Agenzia
del Demanio sarà invitata poi a comunicare alla cancelleria
copia della nota di trascrizione entro 30 giorni dal decorso
del termine di 60 giorni suddetto, PTM
- approva il rendiconto;
- liquida il compenso del curatore avv. Marco Proietti nella
somma di € 1800,00 oltre rimborso
forfettario spese generali, iva e cassa e la somma di
€ 543,78 a titolo di rimborso spese;
- PONE a carico del creditore che ha presentato l’istanza
di apertura della procedura (MPS Gestione
Crediti Banca SPA) le somme di cui al punto precedente
così come le spese di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
Firmato Da: NICOLI’ LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA
Serial#: cb76d Definizione successione n. cronol. 2151/2022
del 27/05/2022 RG n. 155/2012
DA’ ATTO
Della intervenuta devoluzione allo Stato dei beni di Armeni
Maurizio, così identificati:
1) Piena proprietà per la quota 1/1 immobile ad uso abitazione sito in Bomarzo (VT) fraz. Mugnano in Teverina Corso
Garibaldi 25 distinto al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15
part. 116 sub 3, 117 sub 4 e 118 sub 5, tra loro graffate, zona
2 cat. A/4, cl. 2 vani 9, RC euro 488,05;
2) Piena proprietà per la quota di ½ di immobile adibito
ad abitazione sito in Terni Via Campomicciolo n. 383 distinto
al N.C.E.U. di detto Comune al F. 160 Part. 570 sub 5 zona
2 Cat.
A/3 cl. 9 Vani 4,5 RC 290,51;
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3) Piena proprietà per la quota di ½ di immobile uso autorimessa sito in Terni Via Campomicciolo n. 383 distinto al
N.C.E.U. di detto comune al F. 160 P. 570 sub 9 zona 2 cat.
C/6 cl. 9 cons. 23 mq
RC 55,83
DISPONE che la trascrizione del decreto di devoluzione
dovrà essere eseguita a cura dell’Agenzia del Demanio
entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione e su
istanza del curatore. L’Agenzia del Demanio è invitata inoltre a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto;
DICHIARA chiusa la presente procedura. Si comunichi.
Terni, 04/04/2022 Il giudice (dott.ssa Luciana Nicolì)
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TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Silvana Berto
Il dott. Enrico Pasquale De Bono con studio in Milano
Viale Cirene 22 è stato nominato curatore dell’Eredità Giacente di Silvana Berto, nata a Milano il 22/06/1935, deceduta
a Milano il 21/11/2021 - R.G. 7027/2022.
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Enrico De Bono
TX22ABH7331 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il curatore eredità giacente
avv. Marco Proietti

Nomina curatore eredità giacente di Vezzani Giorgio

TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Reggio Emilia nella persona del Giudice
Dott.ssa Francesca Malgoni con decreto in data 16/03/2022
ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente relitta
da Vezzani Giorgio nato a Reggio Emilia (RE) il 15/07/1937
e deceduto in Reggio Emilia (RE) in data 12/01/2022 nominando curatore l’Avv. Laura Beggi del Foro di Reggio Emilia
con studio in Reggio Emilia (RE), Via Danubio n. 13.

Nomina curatore eredità giacente di Vanda Tisin

avv. Laura Beggi

TX22ABH7323 (A pagamento).

Con decreto numero 2163/2022 del 30 aprile 2022 è stata
dichiarata giacente l’eredità della signora Vanda Tisin, nata
a San Vito al Tagliamento (UD) il 15/06/1927 e deceduta in
Ispra (VA) il 12/11/2020.
E’ stato nominato curatore dell’eredità giacente l’avv.
Paolo Rossi, con Studio in Milano alla Via della Guastalla
n. 1
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paolo Rossi
TX22ABH7324 (A pagamento).

TX22ABH7332 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Hu Yunxi
Il Presidente del Tribunale di Milano sezione Volontaria
giurisdizione con decreto del 31/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Hu Yunxi nato in Cina il 03/04/1971 e deceduto a Milano il 07/11/2012 con ultimo domicilio in Milano
nominando curatore il dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi
con studio in Milano via Ugo Foscolo n.4 (tel. 02874163).
Milano 9 giugno 2022
dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi

TRIBUNALE DI CATANIA

TX22ABH7339 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Zappalà Michele
Il Giudice Alessandro Rizzo del Tribunale di Catania con
decreto del 30.05.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Zappalà Michele, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 7.02.1942
e deceduto in Fiumefreddo di Sicilia il 13.11.2020 con ultimo
domicilio in Fiumefreddo di Sicilia, via Badalà 55, nominando curatore l’avv. Adriana Finocchiaro con studio in Acireale, via Fabio 7
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Adriana Finocchiaro
TX22ABH7325 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Beltran Quiroga Edwin Erick
Il Tribunale di Milano, con decreto del 17/05/2022, ha
dichiarato giacente l’eredità del signor BELTRAN QUIROGA
Edwin Erick, nato a San Borja (BOLIVIA) l’11/05/1968 e
deceduto a Gorgonzola (MI) il 29/06/2012. Curatore della
Eredità Giacente è l’avv. DaniloSpinelli,tel.02.99244495,da
nilo.spinelli@milano.pecavvocati.it.
Milano, 17 giugno 2022
avv. Danilo Spinelli
TX22ABH7340 (A pagamento).

— 33 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI RAVENNA
Chiusura eredità giacente di Graus Emma
Il Tribunale, in persona del Presidente della Sezione civile,
dott.ssa Mariapia Parisi, nella causa civile iscritta al n. R.G.
1403/2021 V.G., relativa all’eredità giacente della sig.ra
EMMA GRAUS, nata a Vipiteno (BZ) il 05/06/1931 e deceduta a Ravenna il 20/02/2021, ha pronunciato il seguente
DECRETO: Letta l’istanza depositata – in data 16/02/2022
– dall’avv. Cristina Amadori, in qualità di curatore dell’eredità giacente della sig.ra EMMA GRAUS (C.F. GRSMME31H45M067A), deceduta a Ravenna il 20/02/2021, con la
quale si chiedeva all’intestato Tribunale il rilascio dell’autorizzazione a procedere al pagamento – a titolo di compenso
per l’attività professionale svolta a favore della procedura
– del Rag. Riccardo Casadei e del Notaio dott. Giuseppe
Romeo, ad effettuare il passaggio delle consegne in favore
delle eredi della de cuius, nonché la liquidazione dei compensi e rimborso spese spettanti alla stessa ricorrente con
successiva chiusura dell’eredità giacente;
letta l’ulteriore istanza depositata – in data 30/05/2022 –
dall’avv. Amadori, con il quale si chiedeva procedersi alla
liquidazione del compenso e del rimborso spese alla stessa
spettanti per l’attività espletata in favore della procedura;
rilevato che, con atto del 31/01/2022 a rogito del Notaio
Martina Tschurtschenthaler (Rep. n. 18179/12171), le sig.re
Barbara e Franziska Braunhofer hanno accettato puramente
e semplicemente l’eredità della sig.ra GRAUS;
rilevato che, con atto del 02/02/2022 a rogito del Notaio
David Ockl (Rep. 33191/19609), le sig.re Teresa, Anna e
Paola Larch hanno accettato con beneficio d’inventario l’eredità della sig.ra GRAUS;
letta la relazione finale depositata dal curatore in data
16/02/2022 e gli allegati rendiconti di gestione per gli anni
2021 e 2022;
ritenuto, quanto al compenso del curatore, che lo stesso
possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento
ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della
professione, da individuare nel caso di specie – anche in via
analogica – in quelli previsti dal D.M. 140/2012, in particolare
dalla tabella di cui all’art. 20 del decreto in questione (totale
attivo: € 1.346.020,00), con valori minimi e con l’applicazione
della maggiorazione di cui all’art. 18 dello stesso D.M.;
ritenuta, alla luce dell’avvenuta accettazione dell’eredità
della sig.ra GRAUS e del pagamento di tutti i professionisti
coinvolti nella presente procedura, l’opportunità di procedere
alla chiusura di quest’ultima;
visti gli artt. 528 e ss. c.c. e 741 c.p.c.;
APPROVA la relazione finale depositata dal curatore e gli
allegati rendiconti di gestione.
LIQUIDA al curatore dell’eredità giacente della sig.ra
EMMA GRAUS, avv. CRISTINA AMADORI, la somma
di € 35.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario del 5%, e la somma di € 284,72 per
rimborso spese anticipate, autorizzando la stessa a prelevare
dette somme dall’attivo ereditario.
AUTORIZZA l’avv. AMADORI, all’esito dei prelievi di
cui al presente provvedimento, a procedere alla chiusura del
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conto corrente intestato all’eredità giacente con versamento
delle residue somme ivi presenti agli eredi accettanti l’eredità, ponendo in essere tutte le operazioni necessarie per
addivenire a tale risultato.
DISPONE la chiusura della presente procedura n. R.G.
1403/2021 V.G., relativa all’eredità giacente della sig.ra
EMMA GRAUS, con onere per il curatore di provvedere –
con prelievo dall’attivo ereditario delle somme necessarie –
alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.
INVITA l’avv. AMADORI, all’esito delle operazioni summenzionate, a depositare in cancelleria idonea documentazione attestante l’avvenuto compimento delle stesse.
Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ravenna, 1° giugno 2022
Il Presidente della sezione Dott.ssa Mariapia Parisi.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Cristina Amadori
TX22ABH7341 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Eredità giacente di Seida Meoni
Con decreto emesso in data 08/06/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
MEONI SEIDA nata a CITTA’ DELLE PIEVE il 30/06/1926
residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 06/11/2021
- R.G. 14055/2022.
Curatore è stato nominato l’Avv. Francesca Copelli con
studio in Torino, Corso Francia n. 339.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Carmela Gagliardi
avv. Francesca Copelli
TX22ABH7342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Eredità giacente di Lucia Tosello
Con decreto emesso in data 18/05/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da TOSELLO LUCIA nata a Cuneo il 23/04/1936 residente
in vita in Torino e deceduta in Torino il 02/04/2022- R.G.
14048/2022.
Curatore è stato nominato l’Avv. Francesca Copelli con
studio in Torino, Corso Francia n. 339.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Carmela Gagliardi
avv. Francesca Copelli
TX22ABH7343 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L’AQUILA

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Chiusura eredità giacente di Giuseppe Accili

Chiusura eredità giacente di Anna Ida Fiorucci Proc. 2309/2016 R.G. V.G.

Il Tribunale Ordinario di L’Aquila, con decreto del
07 dicembre 2021 ha disposto l’estinzione dell’eredità giacente di Giuseppe Accili.
Il curatore
Paolo De Paoli
TX22ABH7344 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI L’AQUILA
Chiusura eredità giacente di Cacchioni Maria Cristina
Il Tribunale di L’Aquila con decreto del 26 ottobre 2021 ha
disposto la chiusura dell’eredità giacente di Cacchioni Maria
Cristina
Il curatore
Paolo De Paoli
TX22ABH7345 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Chiusura eredità giacente di Paolo Giuseppe Giovanni Pera
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 25.05.2022 ha
dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Paolo
Giuseppe Giovanni Pera, r.g. 1033/15, nato a Livorno il
20.01.1946, e deceduto a Lucca il 26.05.2013, con conseguente cessazione del curatore dalle sue funzioni.
Lucca, 17 giugno 2022
Il curatore
avv. Michele Giorgetti
TX22ABH7346 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Orfeo Agostino Parenti
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 17.05.2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Orfeo Agostino Parenti, r.g.
1671/2022, nato a Capannori il 21.08.1949, e deceduto a
Forte dei Marmi il 14.05.2017, nominando curatore l’avv.
Michele Giorgetti, con studio in Lucca, viale Nieri n. 60 pec: michele.giorgetti@pec.avvocatilucca.it.
Lucca, 19 giugno 2022
Il curatore
avv. Michele Giorgetti
TX22ABH7347 (A pagamento).

Il Giudice Dott. Edoardo Postacchini, a scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 15/6/2022, ha pronunciato il
seguente DECRETO Viste le istanze di chiusura dell’eredità
giacente, di approvazione del rendiconto finale e di liquidazione del compenso depositate dal Curatore dell’eredità
giacente – Avv. Giulio Panci – in data 14/10/2021; Rilevato
che tali istanze sono state regolarmente notificate alla ricorrente Avv. Graziana Iannoni e a Tiziana Palazzari, erede della
defunta Anna Ida Fiorucci; Rilevato, quanto all’istanza di
chiusura dell’eredità giacente, che Anna Ida Fiorucci, nata
a Gubbio (PG) il 13/2/1949, è deceduta in data 22/11/2015,
come risulta dal relativo certificato anagrafico; Rilevato che
l’eredità giacente di Anna Ida Fiorucci è stata accettata da
Tiziana Palazzari con dichiarazione del 17/6/2021 per Notaio
Sara Brugnoni, Rep. 2421 Racc. 1715; Ritenuto pertanto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 532 c.c. per la chiusura
dell’eredità giacente; Vista l’istanza di approvazione del rendiconto presentata dal Curatore dell’eredità giacente in data
14/10/2021; Rilevato che l’eredità giacente è stata aperta con
decreto del 1/12/2016 su istanza dell’Avv. Graziana Iannoni;
Viste le relazioni di rendiconto del Curatore dell’eredità giacente – Avv. Giulio Panci – del 18/4/2021 e del 14/10/2021;
Visto l’inventario dell’eredità depositato in data 23/2/2019;
Rilevato che, rispetto al rendiconto finale presentato dal Curatore dell’eredità giacente, non risulta pervenuta alcuna osservazione né dalla parte ricorrente né dall’erede, che ne ha chiesto l’approvazione; Rilevato inoltre che dal rendiconto finale
presentato dal Curatore in data 14/10/2021 non emergono
irregolarità di gestione; Ritenuto dunque che tale rendiconto
possa essere approvato; Vista infine l’istanza di liquidazione
del compenso da parte del Curatore dell’eredità giacente;
Rilevato che la legge non pone uno specifico criterio per la
liquidazione del compenso del curatore dell’eredità giacente;
Ritenuto che non possa farsi applicazione dei criteri di liquidazione previsti per il curatore fallimentare, stante la disomogeneità dell’attività prestata (cfr. Cass. Civ., n. 12767/1991);
Ritenuto dunque di poter liquidare il compenso in base al
DM 55/2014, e in particolare in base ai parametri stabiliti
per i procedimenti di volontaria giurisdizione; Rilevato che il
valore dell’attivo è pari a € 150.928,38; Ritenuto che, a fronte
della durata dell’incarico, degli adempimenti espletati e della
complessità dell’attività prestata, può ritenersi congruo l’importo di € 2.500,00;Rilevato che le spese di cui il Curatore
ha chiesto il rimborso, da questo sostenute e documentate,
ammontano a complessivi € 449,85; Ritenuta la congruità di
tali spese, in quanto necessariamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico; Vista infine l’istanza di liquidazione
del compenso nei confronti del Dott. Marco Ercolanoni,
quale professionista che ha curato la dichiarazione successione e la relativa dichiarazione integrativa;Ritenuto che il
relativo compenso debba essere liquidato in base agli artt. 17
e 28 DM 140/2012, e dunque in base al riquadro 10.1 della
tabella C allegata al suddetto decreto; Ritenuto dunque che,
in ragione delle due dichiarazioni presentate e delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, così come indicate nella
relativa notula, spetti al professionista un compenso pari a
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€ 800,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, e rimborso delle
spese per € 122,02; Ritenuto che tutte le spese dell’eredità
debbano essere poste a carico dell’eredità di Anna Ida Fiorucci, accettata da Tiziana Palazzari, e che dunque il Curatore
dell’eredità giacente debba essere autorizzato a trattenere il
proprio compenso dall’attivo ereditario oggetto di devoluzione all’erede accettante e a disporre gli altri pagamenti
con il denaro presente sul conto corrente intestato all’eredità
giacente;P.Q.M.
- Approva il rendiconto finale dell’eredità giacente presentato dal Curatore Avv. GiulioPanci in data 14/10/2021;
- Liquida al Curatore Avv. Giulio Panci il compenso di
€ 2.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, nonché l’importo di € 449,85 a titolo di rimborso delle spese sostenute; - Liquida al Dott. Marco Ercolanoni il compenso di
€ 800,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, nonché l’importo
di € 122,02 a titolo di rimborso delle spese sostenute;- Pone
le suddette spese a carico dell’eredità di Anna Ida Fiorucci,
accettata da Tiziana Palazzari;- Autorizza il Curatore a trattenere dall’attivo ereditario le somme dovute per il proprio
compenso e per il rimborso delle spese da esso sostenute;Autorizza il Curatore al pagamento, con il denaro presente
sul conto corrente intestato all’eredità giacente, del compenso dovuto al Dott. Marco Ercolanoni;- Autorizza il Curatore dell’eredità giacente a pubblicare il presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, ponendo le relative spese a carico
dell’eredità;- Ordina infine al Curatore, all’esito delle suddette operazioni, di chiudere il conto intestato alla procedura
e di immettere Tiziana Palazzari nella disponibilità dei beni
ereditari;- Dichiara chiusa l’eredità giacente di Anna Ida Fiorucci, nata a Gubbio (PG) il 13/2/1949 e deceduta a Perugia
in data 22/11/2015.Si comunichi.
Perugia, 16/06/2022
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Il curatore
avv. Giulio Panci

TRIBUNALE DI CASSINO
Nomina curatore eredità giacente di Renzi Massimo
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella
persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Trovini, R.G.V.G.
782/2022 con decreto del 26/04/2022 cron. n. 7919/2022, ha
dichiarato giacente l’eredità di Renzi Massimo, nato a Roccasecca il 10.02.1971 ed ivi deceduto il 14.09.2012, ed ha
nominato curatore l’Avvocato Eleonora Maccarelli del Foro
di Cassino, con studio in Cassino, Piazza San Giovanni 23,
pec: eleonoramaccarelli@pec.it.
Si invitano i creditori ed aventi diritto del defunto sig. Renzi
Massimo a far pervenire al sottoscritto curatore le dichiarazioni di credito, corredate da idonea documentazione, entro
e non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del
presente avviso, indicando le eventuali ragioni di prelazione.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Eleonora Maccarelli
TX22ABH7355 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente di Melis Luciano Andrea
- R.G. n. 1360/2022
Il Giudice Dr.sa Fodra del Tribunale di Livorno con
decreto del 26/04/2022 ha dichiarato d’ufficio giacente l’eredità di Melis Luciano Andrea, nato a Aggius il 27/11/1959
e deceduto in Massa il 06/11/2021a seguito di apertura di
eredità giacente da parte del Tribunale di Livorno nominando
curatore l’avv. Francesca Pietra Caprina con studio in San
Vincenzo via V. Emanuele II, n.12
San Vincenzo, 13 maggio 2022
Il curatore
avv. Francesca Pietra Caprina

TX22ABH7348 (A pagamento).

TX22ABH7356 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Nomina curatore eredità giacente di Scapati Scipione R.G. n. 3171/2020
Il Giudice del Tribunale di Taranto con decreto del
28/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Scapati Scipione nato a Mottola (TA) il 22/05/1953 e deceduto in Mottola (TA) il 09/10/2020 con ultimo domicilio a Mottola in Via
Risorgimento 130 nominando curatore l’avv. Floriana Prete
con studio in Taranto via De Cesare 4.
Taranto 10/02/2022

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Danilo Pecchioli
Il G.T. del Tribunale di Firenze, con decreto del 30.05.2022
R.G. 7276/2022, dichiarava l’apertura dell’eredità giacente
del Sig. Danilo Pecchioli, nato il 28.10.1948 a Campi Bisenzio (FI) e deceduto il 21.10.2021 a Lastra a Signa (FI), nominando come curatore l’Avv. Vincenzo Todaro, del Foro di
Firenze, con giuramento del 06.06.2022.

Il curatore
avv. Floriana Prete
TX22ABH7354 (A pagamento).
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avv. Vincenzo Todaro
TX22ABH7375 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GORIZIA
Sezione Civile
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TRIBUNALE DI VERONA
Nomina curatore eredità giacente di Peretti Ruggero V.G. n. 233/2022

Punti di contatto: e-mail: avv_miseri@alice.it
Nomina curatore eredità giacente di Aurino Terpin N. 1814/2021 ruolo generale volontaria giurisdizione N. cronologico 2232/2021 del 04.06.2021
Il Giudice, letta l’istanza depositata in data 27. 05. 2021
dal Comune di Gorizia, volta alla nomina di un curatore
dell’eredità giacente di Aurino Terpin ( nato il 27.01.1926
a San Floriano del Collio e deceduto il 28. 11. 2020 a Gorizia ); visti gli artt. 528 c.c. , 781 e ss. c.p.c. , 193 disp. att.
c.p.c. ; NOMINA l’avv. Carlo Miseri curatore dell’eredità
giacente di Aurino Terpin - omissis - Il Giudice dott.ssa
Laura Di Lauro

Il Giudice del Tribunale di Verona con decreto del 3/2/2022
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Peretti Ruggero nato a
Castel d’Azzano (VR) il 10/10/1922 e deceduto a Pastregno
(VR) il 18/11/2019 e con successivo decreto del 15/2/2022
ha nominando curatore l’avv. Matteo Gervasini con studio in
S. Martino Buon Albergo (VR) Via XXVI Aprile n.4.
Verona 16/6/2022
Il curatore
avv. Matteo Gervasini
TX22ABH7394 (A pagamento).

Il curatore
avv. Carlo Miseri

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Gerometta Claudio

TX22ABH7378 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Belliboni Giulio
Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
17/06/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di BELLIBONI
Giulio nato a Torino il 10/08/1936, residente in vita a Bosconero (TO) e deceduto in Ciriè il 06/02/2020, nominando
curatore il dottor Mauro BINELLO VIGLIANI con studio in
via Ottavio Revel n°6 a Torino.

Con decreto emesso in data 10/06/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
GEROMETTA CLAUDIO nato a Orsera il 25/2/1935 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 30/12/2021
- r.g. 15928/2022.
Curatore è stato nominato Avv. Mussa Paolo con studio in
Torino via Massena 87.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela
Il curatore
avv. Paolo Mussa

Torino, 20 giugno 2022.
dott. Mauro Binello Vigliani

TX22ABH7402 (A pagamento).

TX22ABH7380 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Eredità giacente di Giacomina Andolfi

Nomina curatore di eredità giacente di Belloni Marzio

Con decreto del 06.03.2022 nel procedimento n. 480/2022
R.G.V. il Presidente del Tribunale di Alessandria ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Giacomina Andolfi nata
a Sant’Elpidio a Mare il 19.09.1944 deceduta in data
05.01.2022 nominando Curatore l’Avv. Monica Coppi con
studio in Alessandria Corso Roma 35.

Il Tribunale di Milano con decreto del 31.5.2022 (RG
4661/2022 VG) ha dichiarato giacente l’eredità di Belloni
Marzio nato il 24.7.1939 a Milano e deceduto il 12.9.2020
nominando curatore l’Avv. Laura Carla Bastia, con studio in
Milano, Via Cadore 29.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Coppi

avv. Laura Carla Bastia
TX22ABH7383 (A pagamento).

TX22ABH7406 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Fabio Favalli
Nell’ambito del procedimento RGV 3905/2020, con
decreto in data 18.05.2022, il Tribunale di Pavia, nella persona del giudice Dott.ssa Michela Fenucci, ha dichiarato giacente l’eredità di Fabio Favalli nato a Voghera il 15.04.1976
e morto a Casei Gerola il 13.11.2016, e nominato curatore
l’Avv. Dario Giovanni Zammuto (pec: dariogiovanni.zammuto@pavia.pecavvocati.it).
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e deceduta in Bari il 06.11.2015 con ultimo domicilio in
Bitonto-Palombaio alla Via Isonzo n.13 nominando curatore
l’Avv. Pietro Accettura con studio in Modugno alla Via Arciprete Pilolli n.4
avv. Pietro Accettura
TX22ABH7442 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il curatore
avv. Dario Giovanni Zammuto

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

TX22ABH7412 (A pagamento).

Punti di contatto: Email: guidomariarondoni@libero.it
Riconoscimento di proprietà - Ricorso ex art. 3
legge n. 346/1976 e 1159 bis c.c.

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Nomina curatrice eredità giacente di D’Onofrio Giovanni
Il Tribunale di Cagliari con decreto del 01.04.2022, R.G.
n. 2109/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di D’Onofrio
Giovanni nato a Carbonia il 06.07.1958, ivi residente in Via
Caput Acquas n. 34 e deceduto in Pisa il 28.10.2020, nominando Curatrice la dott.ssa Daniela Pittaluga con studio in
Calasetta, via Piemontesi n. 19, indirizzo di p.e.c.: pittalugadaniela@pec.it
La curatrice
dott.ssa Daniela Pittaluga
TX22ABH7432 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Eredità giacente di Solinas Gianluca
Con provvedimento del 28/03/2022 il Tribunale della Spezia ha dichiarato giacente l’eredità di Solinas Gianluca, nato
alla Spezia il 19/10/1965 e ivi deceduto il 21/01/2019, nominando curatore l’avv. Nicoletta Giuliani, immessa nelle funzioni in data 14/06/2022, con Studio in La Spezia via Biassa
22, tel. 0187.736448
Il curatore
avv. Nicoletta Giuliani
TX22ABH7433 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente
di Piepoli Giuseppina
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari, con
decreto depositato il 29.12.2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Piepoli Giuseppina nata a Bitonto (BA) il 08.11.1953

Si rende noto che il Sig. Favetta Gino, nato a Foligno il
03.12.1962 e residente in Trevi (PG), Loc. Alvanischio,n. 11,
CF:FVTGNI62T03D653U, rappresentato e difeso dall’Avv.
Marco Rondoni e dall’Avv. Guido Maria Rondoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Via
Danzetta 14, avendo posseduto uti dominus pubblicamente,
pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da più
di 15 anni:
il terreno agricolo - uliveto sito in Trevi (PG), Loc. Alvanischio, distinto al Catasto Terreni, foglio 45, Particella 238,
ha are 1 ca 80, reddito dominicale Euro 0.84, reddito agrario
Euro 0,37;
il terreno seminativo, sito in Trevi (PG), Loc. Alvanischio
distinti all’Ente Urbano Foglio 45, ha 81 e rispettivamente
ha 18, nonché foglio 45 particella 343 - seminativo 4, ha 18,
reddito dominicale Euro 0,06, reddito agrario Euro 0,07;
nonché il fabbricato di pertinenza, sito in Trevi (PG), Loc.
Alvanischio distinto al Catasto Fabbricati, Foglio 45, particella n. 342-343, categoria A74, classe 1, vani 3, rendita
catastale Euro 91,41;
sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. e art. 3 L. 346/76.
Il Giudice del Tribunale di Spoleto, Dott.ssa Agata
Stanga, letto il ricorso ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 Legge
346/1976, con decreto del 26.05.2022 nel procedimento n.
RG 1052/2022 ha disposto che la domanda di usucapione sia
resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per 90
giorni all’Albo del Comune di Trevi, all’albo del Tribunale
di Spoleto, nonché mediante pubblicazione per estratto per
una sola volta, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla data
dell’avvenuta affissione nei due Albi di cui sopra, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il legale di parte ricorrente
Guido Maria Rondoni
TX22ABM7358 (A pagamento).

— 38 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA DI SPAUR ULRICO
Punti di contatto: Notaio Federica Isotti di Bolzano Indirizzo 39100 Bolzano (BZ) Vicolo Gumer n. 9 PEC: federica.isotti@postacertificata.notariato.it
Estratto dello stato di graduazione ex art. 501 c.c.
formato dagli eredi Spaur Anna (Starnberg (DE),
24.01.1986), residente a Hall in Tirol (AT), Dr.-Otto-StolzStrasse 5; Spaur Marie (Innsbruck (AT), 23.10.1987), Spaur
Leo (Rum (AT) 21.09.1989), Spaur Lukas (Schwaz (AT)
05.03.1991), tutti e tre residenti a Stumm (AT), Taxachgasse 4; con l’assistenza del Notaio Federica Isotti di Bolzano, avente ad oggetto l’eredità beneficiata del signor
Spaur Ulrico (Milano 16.05.1940), con ultimo domicilio a
Ville d’Anaunia (TN), frazione Tassullo, via a Castel Valer
21, cittadino italiano, codice fiscale SPRLRC40E16F205J,
deceduto a Monaco di Baviera (DE) il 19.02.2021.
Premesso che l’invito ai creditori e legatari a presentare le
dichiarazioni di credito ex art. 498 CC e art. 31 L 340/2000
è stato pubblicato in G.U. il 23.12.2021 n. 152 ed è stato
spedito in data 21.12.2021 a mezzo di raccomandata A/R ai
creditori e legatari di cui era noto domicilio o residenza, che
il termine assegnato dal Notaio è scaduto in data 18.02.2022,
gli eredi con l’assistenza del notaio formano il seguente stato
di graduazione
I. in prededuzione: spese di amministrazione della massa
ereditaria; imposte e spese della procedura a tutto il 18.02.2022,
salvo successive fino a conclusione della procedura:
A. imposte/spese/onorari + IVA del Notaio incaricato Isotti
Federica 39100 Bolzano Vicolo Gumer 9 per € 20.380,00:
avv. 330 dd 14/02/2022 € 1.120,00; avv. 331 dd 14/02/2022
€ 920,00; avv. 332 dd 14/02/2022 € 700,00; avv. 333 dd
14/02/2022 € 200,00; avv. 334 dd 14/02/2022 € 2.930,00;
avv. 335 dd 14/02/2022 € 2.750,00; avv. 336 dd 14/02/2022
€ 2.750,00; avv. 337 dd 14/02/2022 € 2.830,00; avv. 338 dd
14/02/2022 € 3.480,00; avv. 339 dd 14/02/2022 € 2.700,00.
B. imposte/spese/onorari + IVA Hager & Partners 39100
Bolzano Piazza della Mostra 2 – CF e P.IVA 01549680211
per € 112.405,35: avv. 50187 dd 17/09/2021 € 15.892,73; avv.
50194 dd 07/10/2021 € 10.379,46; avv. 50063 dd 15/02/2022
€ 10.708,47; avv. 50064 dd 15/02/2022 € 29.892,71; avv.
50067 dd 17/02/2022 € 1.264,58; avv. 50036 dd 11/03/2021
€ 14.591,20; avv. 50114 dd 06/07/2021 € 15.085,00; avv.
50263 dd 30/12/2021 € 14.591,20; gli importi sub avv.
50036, 50114 e 50263 sono stati anticipati dagli eredi che
subentrano al creditore in forza di surrogazione legale ex
art. 1203 n. 4) CC;
C. spese/onorari + IVA Antichità Bruno Gasperetti S.N.C.
38122 Trento Via Torre Verde 52 – P.IVA 00670930221 per
la perizia di stima giurata per la redazione dell’inventario
del bene immobile Castel Valer per € 18.910,81: doc. comm.
0137-003 dd 22/06/2021 € 7.330,00; doc. comm. 01720002 dd 26/10/2021 € 5.277,59; doc. comm. 0199-0001 dd
07/01/2022 € 6.303,22; importi anticipati dagli eredi a cui
favore opera la surrogazione legale ex art. 1203 n. 4) CC
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D. spese/onorari Giorgio Farbene 39100 Bolzano Via Max
Valier 8 – CF FRBGRG49T24A952U per la perizia di stima
giurata per la redazione dell’inventario del bene immobile
Castel Valer per € 6.492,56: nota spese XIX/21 dd 14/09/2021
€ 4.325,90; n. sp. XX/22 dd 04/01/2022 € 2.166,66; importi
anticipati dagli eredi a cui favore opera la surrogazione legale
ex art. 1203 n. 4) CC
E. Comunità della Val di Non 38023 Cles Via C.A. Pilati
17 – CF 92019340220 – Part. IVA 02170450221 per la T.I.A.
(tariffa igiene ambientale) per € 125,55: fatt. 2021/25231/
FV/RF dd 29/12/2021 € 63,41; fatt. 2021/25232/FV/RF dd
29/12/2021 per € 198,14. L’immobile al quale le spese si riferiscono era di proprietà solo per il 48% del defunto e quindi
l’importo che va inserito in prededuzione è di € 125,55.
F. E.B.T.A. Ente Bilaterale Trentino dell’Agricoltura
38121 Trento Via Romano Guardini 63 – CF 96006710220
per contributi non versati INPS per € 56,73: dichiarazione dd
24/01/2022 e prospetto e riepilogativi INPS dd 03/01/2022.
G. Hesse & Partner 39012 Merano Via Cassa di Risparmio
24 – CF e P.IVA 03103710210 per prestazioni professionali
per € 310,15: nota spese 75 dd 22/04/2021.
H. Comunione ereditaria di Spaur Ulrico (Spaur Leo,
Spaur Lukas, Spaur Marie, Spaur Anna) per spese di ordinaria amministrazione dell’immobile caduto in successione
1) stipendio del custode di Castel Valer Goio Massimo
38010 Ville d’Anaunia frazione Tassullo Via a Castel Valer
21, CF GOIMSM67L05C794E per € 8.892,00: bonifico
dd 03/05/2021 € 1.772,00; bon. dd 31/05/2021 € 1.689,00;
bon. dd 02/07/2021 € 1.767,00; bon. dd 03/08/2021
€ 1.704,00; bon. dd 01/09/2021 € 1.782,00; bon. dd
18/10/2021 € 1.595,00; bon. dd 02/11/2021 € 1.624,00; bon.
dd 02/12/2021 € 1.702,00; bon. dd 29/12/2021 € 3.214,00;
bon. dd 04/02/2022 € 1.676,00 e quindi per un totale di
€ 18.525,00.
2) stipendio della collaboratrice domestica Balea Anuta
38010 Ville d’Anaunia frazione Tassullo Via De le Ridonde
3/A, CF BLANTA88M46Z129V per € 4.589,28: bon. dd
03/05/2021 € 914,00; bon. dd 31/05/2021 € 861,00; bon. dd
02/07/2021 € 906,00; bon. dd 03/08/2021 € 870,00; bon. dd
01/09/2021 € 914,00; bon. dd 04/10/2021 € 880,00; bon. dd
02/11/2021 € 827,00; bon. dd 02/12/2021 € 873,00; bon. dd
29/12/2021 € 1.663,00; bon. dd 04/02/2022 € 853,00 e quindi
per un totale di € 9.561,00.
3) spese per riscaldamento pagati a Bre-Edil Snc di Bresadola Giovanni & C. per totali € 4.989,60: bon. dd 17/05/2021
€ 1.732,50; bon. dd 17/05/2021 € 1.732,50; bon. dd
17/05/2021 € 808,50; bon. dd 02/11/2021 € 1.732,50; bon. dd
02/11/2021 € 1.732,50; bon. dd 02/12/2021 € 924,00; bon. dd
01/02/2022 € 1.732,50 e quindi per un totale di € 10.395,00.
4) spese elettricità pagati a Dolomiti Energia Spa e Trenta
Energia per totali € 1.909,61: bonifico dd 17/05/2021
€ 845,06; bon. dd 14/06/2021 € 823,43; bon. dd 06/10/2021
€ 646,27; bon. dd 29/10/2021 € 628,27; bon. dd 25/11/2021
€ 74,68; bon. dd 16/12/2021 € 960,64 e quindi per un totale
di € 3.978,35.
5) spese di assicurazione pagati a Valentini assicurazioni
SRL per € 3.559,68: bon. dd 12/07/2021 € 2.371,00; bon. dd
12/07/2021 € 1.284,00; bon. dd 15/07/2021 € 106,00; bon.
dd 26/11/2021 € 1.284,00; bon. dd 26/11/2021 € 2.371,00 e
quindi per un totale di € 7.416,00.
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Essendo l’immobile al quale le spese sub 1), 2), 3), 4) e
5) si riferiscono di proprietà del defunto solo per il 48% gli
importi che vanno inseriti in prededuzione sono stati diminuiti proporzionalmente.
6) spese per copie autentiche rilasciate da Notaio Pagano
Patrizia 38015 Lavis (TN) Via G. Matteotti 63, CF PGNPRZ62T63L049C P.IVA 01581400213 per € 484,00: proforma
166 dd 17/02/2022.
7) spese per consulenza fiscale e commerciale per il
disbrigo della successione da parte del sopranominato studio commercialista Hesse & Partners per € 3.070,08: bon.
dd 18/10/2021.
II. creditori
1. Messerschmitt Stiftung 81679 Monaco di Baviera (DE)
Pienzenauerstrasse 17, CF 92023080226
A) credito ammesso ipotecario € 1.500.000,00 per capitale con scadenza il 31.10.2026 che sarà però esigibile nel
momento in cui dovendosi procedere all’alienazione dell’immobile oggetto della garanzia ipotecaria verrà chiesta estinzione anticipata ex art. 5 del contratto oltre aggio del 20%
ridotto proporzionalmente in base alla data di richiesta di
estinzione anticipata oltre 48% degli interessi dell’anno
2020 ovvero € 14.400,00 oltre interessi dal 31/10/2020 fino
all’effettivo pagamento e 48% degli interessi dell’anno 2021
ovvero € 14.400,00 oltre interessi dal 31/10/2021 fino all’effettivo pagamento oltre ulteriori interessi maturandi. Il credito
trova titolo nel contratto di mutuo ipotecario dd 27/10/2016
Notaio C. Longi di Bolzano Rep.n. 2001/Racc.n. 1369 di
€ 1.500.000,00 per capitali a garanzia del quale è stata iscritta
ipoteca sub G.N. 1919/2016.
B) credito ammesso ipotecario di € 500.000,00 per capitale
oltre aggio per € 50.000,00 oltre interessi di mora del 2% dal
31.10.2021 all’effettivo pagamento oltre 48% degli interessi
del 2020 ovvero € 4.800,00 oltre interessi dal 31/10/2020
fino all’effettivo pagamento e 48% degli interessi dell’anno
2021 ovvero € 4.800,00 oltre interessi dal 31/10/2021 fino
all’effettivo pagamento oltre ulteriori interessi maturandi.
Il credito trova titolo nel contratto di mutuo ipotecario
dd 27/10/2016 Notaio C. Longi di Bolzano Rep.n. 2002/
Racc.n. 1370 di € 500.000,00 a garanzia del quale è stata
iscritta ipoteca sub G.N. 1920/2016.
2. comunione ereditaria di Spaur Ulrico
A) a titolo di interessi anticipati dovuti dal defunto in forza
del contratto di mutuo ipotecario come sotto meglio specificato:
- credito ammesso € 31.200,00 ipotecario come al punto
1.A. Il credito trova titolo nel contratto di mutuo ipotecario dd 27/10/2016 a rogito Notaio C. Longi di Bolzano,
Rep.n. 2001/Racc.n. 1369, di € 1.500.000,00 per capitali a
garanzia del quale è stata iscritta ipoteca sub G.N. 1919/2016.
B) a titolo di interessi anticipati dovuti dal defunto in forza
del contratto di mutuo ipotecario come sotto meglio specificato: i signori Spaur hanno anticipato il 52% degli interessi dell’anno 2020 e per il 52% degli interessi dell’anno
2021, come risulta da due bonifici dd 03/12/2021, e quindi
a loro vantaggio ha luogo la surrogazione legale ai sensi
dell’art. 1203 n. 4) CC
- credito ammesso € 10.400,00 ipotecario come al punto
1.B. Il credito trova titolo nel contratto di mutuo ipotecario
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dd 27/10/2016 Notaio C. Longi di Bolzano, Rep.n. 2002/
Racc.n. 1370, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca sub
G.N. 1920/2016 per € 500.000,00.
3. Cassa Rurale Val di Sole Banca di credito cooperativo
Società cooperativa 38027 Malè Via 4 Novembre 13 – CF
01258070224 – P.IVA 02529020220
- credito ammesso € 93.446,48 ipotecario come di seguito
indicato. Il credito trova titolo per € 90.060,06 quale debito
residuo per capitale derivante da contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente n. 21/01/13394 dd 10.03.2020
Notaio C. Longi di Bolzano Rep.n. 5913/Racc. 4006, registrato a Bolzano il 13.03.20 al n. 6055 Serie 1T, garantito
da ipoteca intavolata sub G.N. 589/20 per € 180.000,00 di
cui € 100.000,00 di capitale e € 8.700,00 corrispondenti a
tre annualità di interessi nominali al tasso del 2,90% annuo
ed € 71.300,00 per spese ed accessori; per € 3.386,42 quali
interessi maturati per il credito sopracitato al tasso contrattuale dal 01/01/2021 al 05/01/2022 oltre interessi maturandi
garantito da ipoteca intavolata sub G.N. 589/20, salvo quanto
disposto dall’art. 2855 CC.
I crediti sub 1. e 3. sono garantiti da ipoteca in proprietà
del signor Spaur solo per la quota di sua proprietà dell’immobile succitato. Ove fosse quindi necessario soddisfare il
credito privilegiato con la quota di prezzo spettante ai figli
terzi datore di ipoteca i figli avranno il diritto di regresso ex
art. 1203 CC e subentrano come creditori chirografi.
4. Agenzia delle Entrate Riscossione elettivamente domiciliata presso la sede di Bolzano, 39100 Bolzano Via Duca
d’Aosta 53 – CF e P.IVA 13756881002
- credito ammesso € 139,00 in via chirografaria e
€ 2.531,68 in via privilegiata grado 1° ex artt. 2753 e 2749
CC e 2778 n. 1) CC; € 129,05 in via privilegiata grado 8° ex
artt. 2754 e 2749 CC e 2778 n. 8) CC; € 231,33 in via privilegiata grado 19° ex artt. 2752 e 2749 CC e 2778 n. 19)
CC. Il credito trova titolo nella cartella di pagamento n. R
112R11220200002764880000 0 e nell’avviso di addebito n.
R 112R41220190001251521000 0 dd 10/02/2020.
5. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento
– CF 06363391001 con sede territorialmente competente a
38121 Trento Via Brennero 133
- credito ammesso € 29.012,29 in via privilegiata ex
artt. 2752, 2749 e 2778 n. 18 e 2776 c. 3 CC; € 11.030,68
in via privilegiata ex artt. 2752, 2749 e 2778 n. 19 e 2776
c. 3 CC; € 208,75 chirografo. Il credito trova titolo nel
modello 770/2018 € 987,28; nel modello 770/2019 € 621,26;
nel modello 770/2020 € 1.896,07; nel modello 770/2021
€ 1.020,23; nel modello IRAP/2019 € 265,02; nel modello
IRAP/2020 € 748,50; nel modello IRAP/2021 € 203,13; nel
modello REDDITIPF/2019 € 4.829,50; nel modello REDDITIPF/2020 € 12.691,07; nel modello REDDITIPF/2021
€ 5.750,23; nel modello IVA/2018 € 71,16; nel modello
IVA/2020 € 9.907,53; nel modello IVA 2021 € 1.051,99;
imposta di registro dell’anno 2020 + spese di notifica per
€ 208,75.
6. Goio Massimo sopra meglio generalizzato
- credito ammesso € 27.414,24 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 1) CC e con preferenza ex art. 2777 c. 2 lett.
a) CC: busta paga dd 02/03/2021 € 2.382,00; busta paga e
TFR dd 08/04/2021 € 25.032,24.

— 40 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7. Balea Anuta sopra meglio generalizzata
- credito ammesso € 3.110,00 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 1) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. a) CC: busta paga febbraio 2021 € 949,40; busta paga
marzo 2021 e TFR per € 2.160,70.
8. Baldessarelli Hesse & Partner 39012 Merano Via Goethe 7, CF 02278770215 P.IVA IT02278770215
- credito ammesso € 1.063,84 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC: parcella 1416 dd 01/12/2020 € 366,00; parc. 1085
dd 18/10/2019 € 697,84.
9. Avv. Covi David 39010 Gargazzone Via Roma 12, CF
CVODVD73B19F132E P.IVA 01738870219
- credito ammesso € 13.798,74 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC: nota spese dd 12/10/2021 € 13.798,74.
10. Hager & Partners sopra meglio generalizzati
- credito ammesso € 39.783,22 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC: avv. 80 dd 14/10/2020 € 22.448,56; avv. 50195
dd 07/10/2021 € 1.441,93; avv. 50197 dd 14/10/2021
€ 15.892,73.
11. Hesse & Partner sopra meglio generalizzati
- credito ammesso € 11.365,61 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC e € 9.034,67 chirografo. I crediti trovano titolo
per € 9.034,67 nelle note spese pro forma emesse dai sopracitati “Baldessarelli Hesse & Partner” i quali sono stati rilevati da parte di “Hesse e Partner”: nota spese dd 05/10/2018
€ 8.310,64; n. sp. dd 05/10/2018 € 724,03 e per € 11.365,61
nelle note spese emesse da “HESSE E PARTNER: n. sp. 8
dd 08/04/2019 € 2.984,48; n. sp. 3 dd 08/01/2020 € 697,84;
n. sp. 20 dd 03/08/2020 € 1.395,68; n. sp. 40 dd 04/11/2019
€ 1.966,64; n. sp. 44 dd 23/10/2020 € 1.966,64; n. sp. 58
dd 18/11/2020 € 697,84; n. sp. 13 dd 25/02/2021 € 697,84;
n. sp. 54 dd 08/04/2021 € 570,96; n. sp. 75 dd 22/04/2021
€ 387,69.
12. Studio tecnico C.6 – Larcher geom. Sergio 38023
Cles Via F.lli Strudl 7, CF LRCSRG55P14L378D P.IVA
01352360224
- credito ammesso € 10.071,10 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC: n. sp. dd 29/10/2020 € 10.071,10.
13. Studio tecnico Luca geom. Leonardi 38019 Ville
d’Anaunia Fraz. Tuenno Via Tovel 67, CF LNRLCU70D20C794V P.IVA 01586780221
- credito ammesso € 2.100,00 in via privilegiata ex
art. 2751-bis n. 2) CC e con preferenza ex art. 2777 comma 2
lett. b) CC: fatt. 01 dd 31/08/2020 € 2.100,00.
14. Casa di cura Regina SRL 38062 Arco Via Pomerio 3 –
CF e P. IVA 00321890220
- credito ammesso € 14.210,56 in via privilegiata ex
art. 2751 n. 2) CC e con preferenza ex art. 2778 n. 17) CC e
€ 19.568,64 chirografo: fatt. 326 dd 01/12/2020 € 5.856,00, di
cui l’80% ovvero € 4.684,80 si riferisce a prestazioni medico
sanitarie e il 20% ovvero 1.171,20 si riferisce a prestazioni
alberghiere; fatt.-FE 648/FE dd 01/12/2020 € 5.280,00, di
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cui il 100% si riferisce a prestazioni alberghiere; fatt. 334
dd 28/12/2020 € 4.099,20, di cui l’80% ovvero € 3.279,36
si riferisce a prestazioni medico sanitarie e il 20% ovvero
€ 819,84 si riferisce a prestazioni alberghiere; fatt.-FE 655/
FE dd 28/12/2020 € 3.696,00, di cui il 100% si riferisce a
prestazioni alberghiere; fatt. 1 dd 04/01/2021 € 1.756,80, di
cui l’80% ovvero € 1.405,44 si riferisce a prestazioni medico
sanitarie e il 20% ovvero € 351,36 si riferisce a prestazioni alberghiere; fatt.-FE 1/FE dd 04/01/2021 € 1.584,00,
di cui il 100% si riferisce a prestazioni alberghiere; fatt. 4
dd 22/01/2021 € 5.856,00, di cui l’80% ovvero € 4.684,80
si riferisce a prestazioni medico sanitarie e il 20% ovvero
€ 1.171,20 si riferisce a prestazioni alberghiere; fatt.-FE 16/
FE dd 22/01/2021 € 5.280,00, di cui il 100% si riferisce a
prestazioni alberghiere; fatt. 12 dd 05/02/2021 € 195,20, di
cui l’80% ovvero € 156,16 si riferisce a prestazioni medico
sanitarie e il 20% ovvero € 39,04 si riferisce a prestazioni
alberghiere; fatt.-FE 20/FE dd 05/02/2021 € 176,00, di cui il
100% si riferisce a prestazioni alberghiere.
Gli eredi si riservano di agire in separata sede contro la
casa di cura con azione di risarcimento dei danni.
15. Agricoltura Trentina Servizi SRL 38121 Trento Via R.
Guardini 73, CF e P.IVA 01159210226
- credito ammesso € 374,54 chirografo: fatt. 1/269 dd
01/03/2021 € 297,68; fatt. 1/219 dd 14/02/2022 € 76,86.
16. Agriservice Società Cooperativa 38121 Trento Via R.
Guardini 73, CF e P.IVA 01075220226
- credito ammesso € 802,76 chirografo: fatt. 1/766 dd
15/03/2021 € 564,86; fatt. 1/468 dd 10/02/2022 € 237,90.
17. Comunità della Val di Non sopra meglio generalizzata:
fatture aventi ad oggetto la T.I.A
- credito ammesso € 462,02 chirografo: fatt. 2021/24917 dd
13/09/2021 € 51,96; fatt. 2021/25231/FV/RF dd 29/12/2021
€ 10,07; fatt. 2021/22244 dd 01/06/2021 € 368,54; fatt.
2021/25232/FV/RF dd 29/12/2021 € 31,45.
18. Confagricoltura del Trentino 38121 Trento Via R.
Guardini 73, CF 80011210228
- credito ammesso € 188,00 chirografo: richiesta di pagamento dd 14/01/2022 del contributo associativo 2021 per
€ 188,00.
19. DOSBI società anonima di gestione 6904 Lugano (CH)
Piazza Molino Nuovo 1, P.IVA svizzera CHE-106.266.494
- credito ammesso CHF 127.574,99 più interessi fino
al 23/12/2021 chirografo. Il credito trova titolo nelle fatture emesse sulla base del mandato fiduciario di gestione
della società ADMICOM Aktiengesellschaft e più precisamente in fatt. dd 14/05/2014 per CHF 11.043,35 di cui è
stato pagato un acconto per CHF 5.614,51 e quindi per un
totale di CHF 5.428,84; fatt. dd 09/09/2014 CHF 1.895,40;
fatt. dd 28/10/2015 CHF 11.567,10; fatt. dd 14/06/2016
CHF 9.054,60; fatt. dd 10/08/2016 CHF 4.057,55; fatt. dd
10/05/2017 CHF 1.684,80; fatt. dd 02/08/2017 CHF 7.733,85;
fatt. dd 25/01/2018 CHF 1.680,10; fatt. dd 15/06/2018
CHF 12.967,20; fatt. dd 29/05/2019 CHF 9.456,40; fatt.
dd 18/12/2019 CHF 1.681,20; fatt. dd 24/06/2020 CHF
10.696,02; fatt. dd 30/11/2020 CHF 1.739,36; fatt. dd
22/02/2021 CHF 1.732,89; fatt. dd 31/05/2021 CHF
12.848,62; pro-forma dd 22/02/2021 CHF 1.850,29; p.-f.
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dd 25/02/2021 CHF 1.850,29; p.-f. dd 20/01/2022 CHF
1.850,29; p.-f. dd 20/01/2022 CHF 15.000,00; p.-f. dd
22/01/2022 CHF 11.008,35.
20. E.B.T.A. sopra meglio generalizzato
- credito ammesso € 626,91 chirografo. Il credito trova
titolo nella dichiarazione di credito dd 24/01/2022 con prospetto e riepilogativi INPS allegato intestato a “Azienda Conte
Ulrico Spaur” € 118,74 a titolo di CAC e € 118,74 a titolo
di FIMI per il secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno
2019; € 147,01 - CAC e € 171,51 - FIMI per l’intero anno del
2020; € 58,91 - CAC e € 68,73 - FIMI (per il primo trimestre
dell’anno 2021) conteggiato fino al 19/02/2021 per € 32,73 CAC e per € 38,18 - FIMI.
21. Haid Claudia Maria (Hechingen (DE) 12.03.1975),
residente a 70599 Stuttgart (DE) Kaiserstrasse 72
- credito ammesso: Bechsteinflügel (pianoforte a coda).
Il credito trova titolo nella lettera inviata dalla signora
Gehrckens Daphne il 22.09.2017, nella quale la signora
dichiara di aver donato il mobile in oggetto alla signora Haid
Claudia Maria. Già nel 1999 il defunto aveva controfirmato
una dichiarazione della signora Gehrckens nella quale indicava che il mobile permaneva presso il Castel Valer fino a
revoca.
22. Innocenti Michele 57022 Castagneto Carducci
(LI) frazione Bolgheri Via Laurettana 14, CF NNCMHL66M21H570R
- credito ammesso € 34.500,00 chirografo. Il credito trova
titolo nella ricognizione di debito dd 03/10/2020 indirizzata
alla signora Fedi Luisa per € 34.500,00.
23. Magagnotti Paolo (Crevalcore 11.12.1941), residente
a 38121 Trento Via dei Cappuccini 12, CF MGGPLA41T11D166D e Durnwalder Luis 39025 Naturno Cirlano 180
- credito dichiarato 5% del prezzo di compravendita se
conclusa tramite intermediazione del signor Magagnotti
ovvero 1% del prezzo di compravendita se avvenuta senza
intermediazione, sempre diviso per metà
- credito ammesso € 0,00. Il credito dichiarato non viene
ammesso nello stato di graduazione in quanto si ritiene invalido l’accordo e comunque la provvigione non dovuta ai sensi
dell’art. 2 c. 4 e art. 6 L 39/1989 poiché il signor Magagnotti
e il signor Durnwalder non sono agenti immobiliari e non
sono iscritti all’albo degli agenti immobiliari (vedasi anche
sentenza delle Sezione Unite n. 10205/2011 e n. 6292/2008).
24. Magagnotti Paolo sopra meglio generalizzato.
A. credito ammesso € 23.000,00 chirografo. Il credito è
stato dichiarato a carico dell’Azienda Conte Ulrico Spaur
e trova titolo nei bonifici effettuati dal signor Magagnotti
di € 5.000,00 dd 05/12/2019; € 5.000,00 dd 17/12/2019;
€ 4.000,00 dd 08/01/2020; € 5.000,00 dd 14/02/2020;
€ 4.000,00 dd 15/07/2020.
B. credito dichiarato € 94.000,00
- credito ammesso € 0,00. Si tratta di un eventuale credito
in via di regresso nella veste di fideiussore del debito di cui
al superiore punto “3”
25. Orlando Arte SRL 25125 Brescia Via Orzinuovi 12/F,
CF e P.IVA 03742070984
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- credito ammesso € 5.000,00 chirografo. Il credito trova
titolo nell’accordo transattivo tra la società Orlando Arte
SRL. ed il signor Spaur Ulrico dd 05/03/2020 successivo al
decreto ingiuntivo 6330/2018 del 18/12/2019. Nella comunicazione inviata via PEC è stato dichiarato che dell’importo
originariamente dovuto di € 93,000,00 sono rimasti insoluti
€ 5.000,00.
26. Pauletto Patrick 1756 Sofia (BULGARIA) Ulitsa 182
n. 24
- credito ammesso € 10.000,00 chirografo. Il credito trova titolo nell’estratto conto IBAN BG14 RZBB
9155 1443 6838 00 intestato a Patrik Pauletto dal quale
risulta che il 13/02/2018 e il 28/03/2018 sono stati addebitati dall’IBAN suindicato € 5.000,00 a favore dell’IBAN
IT51S0826435580000000301733 intestato a A. Agricola
Conte Ulrico Spaur.
27. Schmiedt Heinrich, 6370 Kitzbühel (AT) Sterzinger
Platz 1
- credito dichiarato € 250.000,00
- credito ammesso € 0,00. Il credito dichiarato non viene
ammesso nello stato di graduazione a causa di invalidità del
titolo, o comunque per causa del mancato avveramento della
condizione di vendita del castello prima della morte.
28. Schreiber & Zindel Treuhand-Anstalt 9490 Vaduz (FL)
Kirchstrasse 39 Postfach 1515
- credito dichiarato CHF 31.795,00
- credito ammesso CHF 0,00. Il credito troverebbe titolo
in fatture intestate alla DOSBI Società Anonima di Gestione
come risulta da fatt. 219545/13201 dd 06/05/2020 CHF
5.850,25; fatt. 219890/13201 dd 04/05/2021 CHF 6.082,80;
intimazione dd 01/12/2021 - imposta di reddito dell’anno
2020 - CHF 1.800,00; fatt. 220141/13201 dd 17/01/2022
CHF 2.561,95; ammenda amministrativa dd 18/01/2022 CHF
590,00; fatt. SZ-9913201 dd 17/02/2022 CHF 15.000,00.
Il credito dichiarato non viene ammesso nello stato di graduazione poiché le relative fatture sono intestate alla DOSBI
Società Anonima di Gestione e non al defunto e nemmeno
alla Admicom Aktiengesellschaft. Si fa inoltre presente che il
rimborso delle medesime somme sembra richiesto mediante
le dichiarazioni di credito ammesso al punto 19 a favore della
DOSBI Società Anonima di Gestione.
29. Spaur Alessandro Michele (Monaco di Baviera (DE)
11.12.1969), residente a 20144 Milano, Via Giov. Battista
Soresina 12
- credito ammesso alle condizioni oltre indicate con il
fratello Spaur Maximilian Volkmar: un dipinto di famiglia
e un cassettone. Il credito trova titolo nell’accordo tra Spaur
Michael Franz, padre dei signori Spaur Maximilian Volkmar
e Spaur Alessandro Michele, premorto in data 22.01.2021 a
Rosenheim (DE) ed il defunto in data 2.11.1992 e riconfermato con firma di entrambi in data 24.07.2010. Si precisa
che il dipinto indicato è soggetto al vincolo delle belle arti e
dunque non potrà essere oggetto di consegna; le parti individueranno di comune accordo, e salvi i diritti dei creditori
ammessi, altro dipinto.
30. Comunione ereditaria di Spaur Johanna, nata il
19.03.1955, con residenza in vita a 6275 Stumm (AT) Taxachgasse 4, deceduta il 14.11.2020
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- credito ammesso € 127.793,03 chirografo. Il credito
trova titolo nel titolo di mantenimento in forza di transazione
giudiziale di data 10.5.2012 e di data 10.10.2018 già confermato come titolo esecutivo europeo dal Tribunale distrettuale
di Zell am Ziller per il cui realizzo è stata iniziata procedura
esecutiva mobiliare davanti al Tribunale di Trento sub R.G.E.
179/2019; la procedura esecutiva ha avuto ad oggetto i beni
mobili di cui alla relazione del custode giudiziario di data
28.08.2019, di cui alcuni sono stati venduti e gli altri sono
stati riconsegnati alla convenuto.
31. Spaur Leo, Spaur Lukas, Spaur Marie, Spaur Anna
A. a titolo di restituzione di prezzo di compravendita di
somma indebitamente trattenuta sul prezzo di vendita delle
proprie quote di proprietà di immobili venduti
- credito ammesso € 428.417,60 chirografo: debito per
€ 161.200,00 in forza di atto del Notaio Patrizia Pagano di
Lavis di data 19.07.2019, Rep.n. 59402/Racc.n. 20305; debito
per € 207.001,60 in forza di atto del Notaio Patrizia Pagano di
Lavis di data 19.07.2019, Rep.n. 59403/Racc.n. 20306; debito
per € 51.220,00 in forza di atto del Notaio Patrizia Pagano di
Lavis di data 4.08.2020, Rep.n. 60921/Racc.n. 21314; debito
per € 8.996,00 in forza di atto del Notaio Patrizia Pagano di
Lavis di data 4.08.2020, Rep.n. 60922/Racc.n. 21315;
B. a titolo di debiti personali del defunto
- credito ammesso € 4.552,00 chirografo: spese di riscaldamento pagati a Bre-Edil Snc di Bresadola Giovanni & C. con
bon. dd 12/02/2021 € 2.541,00; per spese di assicurazione
pagati a Valentini assicurazioni SRL con bon. dd 31/12/2020
€ 1.483,00 e bon. dd 31/12/2020 € 528,00 e quindi per totale
€ 2.011,00.
32. Spaur Maximilian Volkmar (Monaco di Baviera (DE)
23.04.1967), residente a 1030 Vienna (AT) Jauresgasse 13/9
- credito ammesso alle indicate condizioni al punto 29 con
il fratello Spaur Alessandro Michele: un dipinto di famiglia
e un cassettone
33. Thun Hohenstein Maria Elisabetta (Trento 26.03.1946),
residente a 37129 Verona Via Redentore 9, CF THNMLS46C66L738E
- credito dichiarato per € 3.301.297,84 più interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti
sino alla data del pagamento per il quale pende causa presso
il Tribunale di Trento sub RG 1510/2020
- credito ammesso sotto condizione sospensiva del suo
definitivo accertamento con passaggio in giudicato della
sentenza in esito al giudizio instaurato sub RG 1510/2020 o
ai successivi gradi di giudizio e per l’importo come risulterà
dalla medesima sentenza passata in giudicato;
34. Winkler Klaus nato il 22.07.1944, residente a 13129
Berlin (DE) Burgwallstrasse 57
A. credito ammesso € 15.000,00 oltre € 7.029,45 a titolo
di interessi. Il credito trova titolo nella ricognizione di debito
dd 06/08/2015 di € 15.000,00 più interessi annuali di 5% fino
al 31/12/2015 e interessi di mora dal 01/01/2016 di 7,5%. Gli
interessi sono stati calcolati fino alla data della pubblicazione
dell’invito ovvero il 23.12.2021.
B. credito dichiarato € 300.000,00
- credito ammesso € 0,00. Il credito dichiarato non viene
ammesso nello stato di graduazione a causa di invalidità del
titolo o comunque a causa del mancato avveramento della
condizione di vendita del castello prima della morte.
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C. credito dichiarato statuetta di avorio (Cristo seduto) e
portasigarette di oro 18K = 750
- credito non ammesso. Il credito dichiarato non viene
ammesso nello stato di graduazione in quanto non è stato
provato nessun documento identificativo dei beni mobili né
dell’avvenuta consegna al defunto né della provenienza di
detti beni dal signor Winkler Klaus.
III. avvertenze precisazioni riparti
A) I creditori inseriti nello stato di graduazione e che verranno inseriti nel successivo piano di riparto sono solo quelli
che a fronte di espresso invito ex art. 498 CC o altrimenti
hanno presentato dichiarazione di credito nel termine fissato
del 18.02.2022.
B) I creditori o legatari di cui era noto il domicilio a cui è
stato spedito formale invito per la presentazione delle dichiarazioni di credito che non hanno fatto pervenire la medesima
è Haid Gabriela nata Spaur (Merano 05.12.1946), residente a
72406 Bisingen (DE) Steinhofener Strasse 26.
C) Il 10.03.2022 cioè fuori dal termine perentorio è pervenuta la dichiarazione di credito dello studio “Lo Bello Studio Dentistico Specialistico Associato” con sede in Mezzolombardo via A. De Varda 26, part. IVA 01052790225, per
prestazioni dentistiche come da ricevuta 349 dd 16/09/2019
€ 3.780,00. Il creditore potrà soddisfarsi sull’eventuale residuo ex art 502 c. 3 CC
D) Le somme indicate verranno integrate con gli interessi
legali ove dovuti; ex art. 506 c. 3 CC dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dall’art. 498 c. 3 ovvero
il 23.12.2021, è sospeso il decorso degli interessi dei crediti
chirografari. I creditori hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Ne verrà tenuto conto in sede di piano di riparto.
E) Gli immobili del defunto sono gravati, oltre che dalle
ipoteche indicate, da diverse servitù, da vincoli di tutela artistica diretta e/o indiretta e sub GN 936/2021 annotazione
separazione del patrimonio del defunto Spaur Ulrico da
quello degli eredi ex art. 518 CC.
F) Per alienare l’immobile, oltre alle autorizzazioni ex
art. 747 CPC, sarà necessario procedere alla cancellazione
delle ipoteche ed altri pregiudizievoli iscritti, salve le servitù
e i vincoli da beni culturali; le spese dei relativi atti di cancellazione saranno da prededurre ex art. 511 CC; la alienazione
sarà soggetta per gli immobili in tutela diretta a prelazione
artistica;
G) Le spese per l’alienazione del patrimonio mobiliare, in
parte soggetto a vincolo culturale, saranno da prededurre ex
art. 511 CC
H) Il Tribunale di Trento ha con decreto dd 17/03/2022
n. 112/2021 R.G.V.G., autorizzato la messa in liquidazione
della società Admicom Aktiengesellschaft. Le spese della
relativa procedura saranno da prededurre ex art. 511 CC.
I) Le spese di tenuta del conto corrente aperto per la procedura presso la banca austriaca Raiffeisenkasse Stumm,
Stummerberg und Umgebung, Bankstelle Stumm saranno da
prededurre ex art. 511 CC.
L) Saranno da prededurre ex art. 511 CC gli onorari, spese
e imposte dovute a titolo di dichiarazione di successione e
ricorso per rilascio di certificato d’eredità, gli adempimenti
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tavolari e catastali e anche quelli per l’assistenza a liquidazione concorsuale dell’eredità, compresa la predisposizione
dello stato di graduazione e del piano di riparto.
M) Le spese di amministrazione dell’immobile e del patrimonio ereditario che sono nel frattempo sorte e che continueranno a sorgere saranno ugualmente da prededurre ex.
art. 511 CC
N) Le somme ricavate dall’alienazione dei cespiti ereditari, esauriti i crediti in prededuzione e i crediti privilegiati,
verranno per la parte residua, ripartite tra i creditori chirografari per l’intero o pro quota percentuale di spettanza.
Notaio Federica Isotti
TX22ABN7372 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO

Punti di contatto: Notaio Francesco D’Ambrosi,
viale della Repubblica 276 - Prato (PO) tel.:0574574609 Pec: francesco.dambrosi@postacertificata.notariato.it E-mail: fdambrosi@notariato.it
Eredità giacente di Carletti Tamara - pubblicazione per
estratto dello stato di graduazione dei creditori ai sensi
dell’art.499, 2 comma, c.c.
Eredità Giacente Carletti Tamara CRL TMR 54A67 I726H,
RVG n.1659/2018 - Giudice delle Successioni: Dottoressa
Giulia Simoni - Curatore: Avv. Alessio Santi.
Io sottoscritto Notaio Francesco D’Ambrosi,
premesso che:
- in data 25 marzo 2022 ho notificato ai creditori garantiti
da privilegio ipotecario invito alla dichiarazione dei crediti
ai sensi dell’art. 498, 2° comma, c.c., che ho inoltre pubblicato in data 26 marzo 2022 mediante inserimento in Gazzetta
Ufficiale (GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2022);
- l’attivo da distribuire, giacente sul conto corrente
n.1000/590020, intestato a Eredità Giacente Carletti Tamara
intrattenuto presso la banca “Intesa Sanpaolo S.p.A.” –
Filiale 50467 – PRATO D. REPUBBLICA, ammonta ad euro
59.464,07 (cinquantanovemila quattrocentosessantaquattro
virgola zero sette) al netto delle spese di tenuta di conto ed
imposte di bollo; tale importo è originato per euro 639,47
dal saldo attivo alla data del 13 maggio 2019 del conto corrente n. 72/000064596 già intrattenuto dalla de cuius presso
ChiantiBanca - Credito Cooperativo - S.C.; mentre per euro
59.050,00 dal ricavato della vendita della quota di comproprietà della de cuius sul fabbricato per civile abitazione posto
in Oristano;
- decorso il termine contemplato dall’art. 498,2 comma,
c.c., sono pervenute le seguenti dichiarazioni di credito:
1-) Carletti Luana, per euro 5.607,74 (cinquemilaseicentosette virgola settantaquattro).
Il credito, domandato a fronte del maggior importo esposto e documentato di euro 11.215,48, trae origine da anticipazioni dalla stessa sostenute come ricorrente per l’apertura
del procedimento della Eredita’ Giacente Carletti Tamara;
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sia in qualità di comproprietaria, con la defunta Carletti
Tamara, dell’immobile posto in Oristano ed oggetto di vendita dell’8 febbraio 2022, per tasse gravanti sull’immobile,
bonifica da cemento amianto, compensi professionali e sanzioni connesse alle regolarizzazioni urbanistiche e catastali
dell’immobile, necessarie a renderlo commerciabile per
alienarlo.
2-) Converpel S.R.L. in liquidazione, per euro 158.482,94
(centocinquantottomila
quattrocentoottantadue
virgola
novantaquattro).
Il credito trae origine dal decreto ingiuntivo di pagamento n.935/2005 emesso dal Tribunale di Pisa, sez. distaccata di Pontedera, il 23 settembre 2005 – RG n.1452/05 –
cron. 1231/05. Il decreto è stato notificato a Carletti Tamara
il 17/10/2005. In data 4/4/2011 è stato notificato a Carletti
Tamara atto di precetto di pagamento. In data 25/3-31/3/2021
è stato notificato atto di precetto in rinnovazione al Curatore
dell’eredità giacente, Avv. Alessio Santi.
Il credito risulta assistito da ipoteca giudiziale iscritta
presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
15 ottobre 2005 al n. 1342 Reg. Part.
3-) Agenzia Delle Entrate – Riscossione:
- per euro 74.027,49; il credito trae origine dai seguenti
titoli:
- - ruolo n.180 del 2011 per euro 60.515,17 dovuti ad
omesso versamento imposta sul valore aggiunto, sanzioni,
interessi e notifica.
- - ruolo n.180 del 2010 per euro 13.512,32 dovuti per
addizionali comunali e regionali IRPEF, interessi e notifica.
Il credito risulta assistito da ipoteca legale iscritta presso
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 4 ottobre 2012 al n. 442 Reg. Part., oltre che dal privilegio generale
sui mobili di cui agli articoli 2749 e 2752 c.c. per la minor
somma di euro 57.708,88;
- per euro 12.637,79; il credito trae origine dai seguenti
titoli:
- - ruolo n. 000006 del 2013 per euro 4.186,86 dovuti per
IRPEF, addizionali comunali e regionali IRPEF , interessi;
- - ruolo n. 000286 del 2013 per euro 7.739,98 dovuti per
IRPEF, addizionali comunali e regionali IRPEF , interessi,
liquidazione spese giudiziali ex art.15 D.lgs. 546/1992;
- - ruolo n. 004008 del 2013 per euro 487,34 dovuti per
contravvenzioni al Codice della Strada;
- - ruolo n. 001850 del 2015 per euro 223,61 dovuti per
tasse automobilistiche;
ritenuto che:
- la dichiarazione di credito di Carletti Luana per euro
5.607,74 riguarda spese in parte dovute per legge, in parte
sostenute nell’interesse della massa dell’attivo dell’eredità
giacente di Carletti Tamara; pertanto, al credito deve essere
riconosciuto il privilegio dell’art. 2770 c.c., ovvero la prededucibilità di cui all’art. 511 c.c.;
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- stesso privilegio, ovvero la prededucibilità, deve essere
altresì riconosciuto ai crediti per spese, compensi ed accessori riguardanti la procedura, gli ausiliari, la curatela, i professionisti nonché le imprese, di cui la stessa si è avvalsa; tra
di essi, figurano:
a- il credito di Aste Giudiziarie In Linea s.p.a. per euro
250,10 a fronte della fattura n.00/48156 del 20/9/2021,
emessa per la pubblicità su siti internet, necessaria ai fini
della competitività della vendita dell’immobile sito in Oristano;
b- il mio credito, Notaio Francesco D’Ambrosi, per euro
1.500,00 (al netto della r.a. di 244,29 euro) per compensi
determinati ai sensi del DM 140/2012 inerenti l’attività di
redazione della richiesta di dichiarazione dei crediti e notifica, pubblicazione in G.U., formazione dello stato di graduazione e notifica, pubblicazione in G.U.; euro 101,00 di spese
di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche - PVP
- della vendita competitiva del compendio immobiliare sopra
menzionato posto in Oristano; euro 13,00 per spese postali di
invio delle raccomandate di richiesta delle dichiarazione dei
crediti; euro 257,17 di spese di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’invito ai creditori a dichiarare il credito;
c- il credito del curatore dell’eredità giacente, Avv. Alessio
Santi, liquidato in euro 8.000,73;
d- il credito del Geometra Roberto Dello Russo, di euro
966,00 per compensi ed anticipazioni dovuti per volture catastali inerenti le riunioni di usufrutto e volture per successione;
- sono da contemplare ulteriori spese, al momento non
quantificabili, che godranno sempre del privilegio di
cui all’art. 2770 c.c., ovvero della prededucibilità di cui
all’art. 511 c.c., inerenti la notifica ai creditori ipotecari e
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo stato di graduazione, come le spese, competenze e funzioni che saranno
necessarie per procedere alla cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni pregiudizievoli, dalla quota dell’immobile di
Oristano che apparteneva a Carletti Tamara e che è stata trasferita, le ulteriori competenze e spese di tenuta del conto
corrente della procedura, le relative imposte di bollo;
- quanto immediatamente precede, non impedisce tuttavia di collocare nell’ordine di preferenza i crediti secondo i
rispettivi gradi di privilegio, enunciando i principi da seguire
e procedendo, all’esito delle attività processuali e sostanziali
di liquidazione, ad estinguere i crediti nel rispetto dei principi
stessi, nei limiti della massa attiva e fino al suo esaurimento;
considerato che:
- i crediti verso l’Eredità Giacente assistiti dal privilegio
ex art. 2770 c.c, o prededuzione ex art. 511 c.c., devono
essere fatti gravare sull’intera massa attiva; ciò che di essa
rimarrà, effettuata tale sottrazione, deve essere diviso in
DUE MASSE ATTIVE: una formata dal residuo del ricavato della vendita dell’immobile in Oristano, sulla quale
potranno soddisfarsi i creditori che vantino un credito assistito da privilegio speciale immobiliare; l’altra dal residuo
del saldo attivo del conto corrente già intrattenuto dalla de
cuius presso ChiantiBanca - Credito Cooperativo - S.C., sulla
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quale potranno soddisfarsi i creditori che vantino un credito
assistito da privilegio generale o speciale mobiliare, nonché
i creditori chirografari;
- il criterio per la formazione di ciascuna massa può essere
individuato prendendo a base cento il saldo del conto corrente già intrattenuto dalla de cuius presso ChiantiBanca
(euro 639,47), sommato al ricavato dalla vendita della quota
di Carletti Tamara sull’immobile posto in Oristano (euro
59.050,00), procedendo ad individuare così la percentuale di
incidenza di ciascun ricavato sul totale dell’attivo;
- la MASSA 1, formata dal residuo del ricavato della
vendita dell’immobile in Oristano, deve essere determinata
applicando la percentuale del 98,92867201 per cento, mentre la MASSA 2, formata dal residuo del saldo attivo del
conto corrente già intrattenuto dalla de cuius presso ChiantiBanca, deve essere determinata applicando la percentuale del
1,07132799 per cento.
In virtù di tutto quanto sopra detto, ai sensi dell’articolo 499, 2° comma, c.c. ho proceduto con atto a mio rogito
del 14 giugno 2022, rep.55507 - racc.29319, reg.to a Prato
il 17 giugno 2022 al n.8121 serie 1T, a formare il seguente
STATO DI GRADUAZIONE DEI CREDITI
PRIVILEGIO DI CUI ALL’ART. 2770 C.C., ovvero PREDEDUZIONE DI CUI ALL’ART. 511 C.C.
Carletti Luana, per euro 5.607,74; Aste Giudiziarie In
Linea s.p.a., per euro 250,10; Notaio Francesco D’Ambrosi
per euro 1.871,17 (al netto della r.a. di 244,29 euro sui compensi); Avvocato Alessio Santi, per euro 8.000,73; Geometra Roberto Dello Russo, per euro 966,00; oltre alle ulteriori
spese, competenze e funzioni, sopra menzionate al momento
non quantificabili.
MASSA 1, PARI AL 98,92867201 PER CENTO DEL
RESIDUO.
1-) PRIVILEGIO DI CUI ALL’ART. 2855 C.C., in
1° GRADO.
CONVERPEL S.R.L. in liquidazione, per euro 158.482,94;
2-) PRIVILEGIO DI CUI ALL’ART. 2855 C.C., in
2° GRADO.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per euro
74.027,49.
MASSA 2 PARI AL 1,07132799 PER CENTO DEL RESIDUO.
1-) PRIVILEGIO DI CUI AGLI ARTICOLI 2749 e 2752 C.C.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per euro
57.708,88 (cinquantasettemila settecentootto virgola ottantotto). Il resto, oltre a rimanere incapiente, viene escluso per
la tardività della dichiarazione del credito.
DO’ AVVISO
che contro il presente stato di graduazione può essere proposto reclamo ai sensi dell’art. 501 c.c. entro trenta giorni e
che, in mancanza, esso diverrà definitivo.
Notaio Francesco D’Ambrosi
notaio dott. Francesco D’Ambrosi
TX22ABN7416 (A pagamento).
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PROPOSTA DI CONCORDATO
AIRONE COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Mottarelle n. 10 - 36020 Agugliaro (PD)
Punti di contatto: Tel. 041/5030301 - Email: studio@studiomiotello.it
Registro delle imprese: Vicenza 02286500240
R.E.A.: Vicenza 220154
Partita IVA: 02286500240
Avviso di avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza della proposta di concordato
(ex art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel seguito legge fallimentare).
       ǡ Ǥ  
ǡ̵͵ʹͲʹʹ
           
  ͳʹͲʹʹǡ 
ǡ  
        
ǡ       
ǡ Ǥ  ǡ    
 ǡ ǡ
̵ǤʹͳͶǡ ͵ǡǤǤǡ
  
        ǡ
  ǡ
   ǤʹͳͶǡ ʹǤǤ
PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DELL’ART. 214 L.F.
COOPERATIVA SOCIALE “AIRONE” dichiarata in liquidazione coatta
amministrativa con D.M. 430/2016 del 16/12/2016.
STORIA DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AIRONE”
  ǲǳ °    ͳͻͻʹ  
 
   
     Ǥ
ǲǳ °    
 ǯ   
   ± ǦǤ
      Ǧ  
 ǡ  ǡ   ǡ  ǡ ǡ
     ǡ   ǡ   
Ǥ
ǯ         
 
  Ǥ
      ǲǳ   
          ǡ  
 ǡ  ±        ǯ 
 ǡ Ǥ
ǯǡ 
ǡ       ǡ
     ǡ  ǡ   ǡ   
   ǡ  °      ǡ
Ǥ
     ȋ ǡ
   Ȍǡ  ʹͲͳ͵  
 ǲǳ 
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    ǡ
ǡ ǡ  Ǥ
    ǲǳǡ  ǤǤ  ǤͶ͵ͲȀʹͲͳ  ͳ  
ʹͲͳ°  
Ǥ Ǥ
ǯ    ǡ ͳȀͳʹȀʹͲͳ 
 ǲǳ     risultati economici e
finanziariǣ
Bilancio

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2
020

Utile di
esercizi
o

15.766,83 €

20.073,02 €

73.724,23 €

39.986,
65 €

Saldo
cassa

͵Ͷͺǡͳʹ ̀

ʹͷǡʹͺ ̀

ͳǤͻͳͷǡͷ ̀

͵ǡ͵Ͳ ̀

Saldo
banca

ͳ͵Ǥͺͺͺǡͻͺ ̀

ͳ͵ͷǤ͵Ͷͻǡͳͺ ̀

ͳͻǤʹͷǡͺͲ ̀

ʹͲͻǤͳͳǡ
͵ʹ ̀

Crediti
commer
ciali

ͲǤͺͷǡͺ͵ ̀

͵͵Ǥͻͺǡ͵͵ ̀

ͳͶǤͳʹͳǡ͵͵ ̀

ͻͺǤͲͳͻǡͻ
ͷ̀

Immob.

ͳǤͲͲͲǡͲͲ ̀

ͳǤʹͲǡͲͲ ̀

ʹǤͶ͵ͺǡͺ ̀

ͳǤͲ͵ǡͺ
Ͳ̀

  ͵ͳǤͳʹǤʹͲͳǦͳͺǦ
ͳͻǦʹͲ
°  ͳͷ
ʹͲʹͲ (ALLEGATO 1)
I.
LA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA COOPERATIVA “AIRONE”
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
 
ͳͷȀͲȀʹͲʹͲȌǣ
Crediti ammessi a stato passivo

DIPENDENTI

IMPORTO
CREDITO

Venezia, 28/04/2021
LIBERI
PROFESSIONISTI
AMM.TORI

C. F

48.766,28 €

C. M.

C. D.

19.481,24 €
16.660,40
€
36.471,70
€
23.067,12
€
14.086,80
€

F. R.

D. S.
K. P.
L. G.
M. T.
M. A.
R. T.
V. S.
Totale

IMPORTO
CREDITO
5.977,23
€
29.520,00 €

P. E.

29.520,00 €

S. C.

29.520,00 €

Totale

94.537,23 €

3.358,88 €
26.503,31
€
71.070,85
€
259.466,58
€
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AGENZIA
ENTRATE
Equitalia
riscossione
Vicenza

IMPORTO
CREDITO
217.763,17
€

Totale

139.347,40
€
357.110,57
€

CHIROGRAFARI

IMPORTO
CREDITO

CCIAA Vicenza
Pregis
Equitalia
Veritas
Agenzia Entrate
Area Riscossioni
Totale

459,07 €
6.830,07
€
15.866,53
€
4.280,86
€
1.086,53
€
1.150,01
€
29.673,07
€

ALTRI
PRIVILEGI
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IMPORTO
CREDITO

Veritas
Area
Riscossioni
S.p.A.

1.750,90 €

3.225,18 €

Totale

4.976,08 €

BANCHE

IMPORTO
CREDITO

MBCredit

92.205,78 €

chirografo

GARANTI: P.-V.-P.-M. – D.
101.112,18
€

chirografo

AMCO

GARANTI: P.-V.-P.-M.-L.
Totale

193.317,96
€

TOTALE
PRIVILEGI
TOTALE
CHIROGRAFI

716.090,46
€
222.991,03
€

TOTALE
COMPLESSIVO

939.081,49
€

i.
IL DEBITO PER STIPENDI E SALARI
ǯ          
 ǯ Ö ¿ǣ
  
Ǥ ǤǤ

ͳͲǤʹǡͻͲ
̀

Ǥ ǤǤ  
   
Ǥ ǤǤ

ͳǤͻͺǡʹ
̀

Ǥ ǤǤ
ǯ 

 

͵ͳǤͲʹͶǡͳ͵ ̀

  ǤǤ

ǤʹͲǡʹͺ ̀

TOTALE

259.466,58
€

ii.
DEBITI DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE nel periodo
01.01.2017-31.05.2021
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ǯͲͳǤͲͳǤʹͲͳ͵ͳǤͲͷǤʹͲʹͳȋȌ



Foglio delle inserzioni - n. 72

ʹͳǤͺͺͶǡ͵ʹ ̀

ʹͶǤ͵ͺǡʹ ̀

Ͷ
ȋ ȌǣǤ

ͶͲǤͲͲͲǡͲͲ ̀

ͶΨ

ͳǤͲͲǡͲͲ ̀

TOTALE DEBITI DELLA GESTIONE Liquidazione
Coatta Amministrativa

87.852,59 €

       Ǥ  
 
 ͶͲǤͲͲͲǡͲͲǡǡǯ Ͷ
          
  ͳͲǤͲͲͲǡͲͲǡ
ǡ            30.000,00
euro annuiǤ
   ǯ
Ǥ  la gestione
 ǲǳǡǲ ǳ
Ǥ ǤǤǡͶ   ȋʹͲͳǦʹͲʹͲȌǡ risulta,
in ogni esercizio, con utile.
                
͵ͲǤͲͲͲ  ǡ
 ǡ  ǡ  ǡ  ǯ
  °           
ǯ  
             
Ǥ
 Ǥͳͺ
ʹʹ ʹͲʹͲǡ
  ȋ Ȁ ǡȌ
ǯʹͲʹͳ  ǯͳȀͳȀʹͲʹͳǡ
     ͵ͻ͵ǤͶͶͶǡͲͲ ȋ  ʹȌ  
           
  ǯ   riordinata gestione economica e
finanziaria della Cooperativa Ǥ
ǯ͵ͻ͵ǤͶͶͶǡͲͲ ǯ
ʹͲʹͳ      ͺǡͻ͵Ψ       ǯ 
ʹͲʹͲ ͶͻͺǤͶͻǡͲͲǤ
 Ö
ǤǤǤǣ
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ͳȌ
      
 
 Ǥ   ǡ   ǯ
 ǡ 
ǡ     ǯ     
Ǣ
ʹȌ
 
 ǡǡ 
ʹͲͳǢ
͵Ȍ
          ǡ 
               
          ǡ 
   ǯ     ǡ
ǣ
 ǯͺǡͺͻΨ ǤʹͷͳǤͳ
ȋ  Ȍ       ͳʹǡͳͲ͵Ψǡ ǡ
  completamente insoddisfatti.
Il C.d.a. della Cooperativa “AIRONE” al fine di depositare 
 proposta di concordato ai sensi dell’art. 214
l. fall., intende chiedere il parere all’Autorità che vigila sulla
liquidazione (    ǡ     
ȌǤ
  ǯǤʹͳͶǤǤ
 ǯǯͳ  ʹͲʹͳ
ǡǯǤͳͷʹǤǤǤǤǤ
ȋʹͻʹͲʹͳȌǡ
  ǯǤʹͳͶǤǤ
 ±ǤǤǤ   ǣ
ͳȌ
    Ǧ      
 ° 
Ǣ
ʹȌ
  Ö 
     
   Ǥ
 ǤǤǤ         
 ǯ  ǡ  ǯ ǯ 
      
ǲ ǳǡ  
    l’indiscutibile vantaggio economico 
 
  ǤʹͳͶǤ͵ǤǤ
 ǯ  ǡ
         
ǡ 
     ǯ    
 ǡ         ǡ 
 ǡ Ǥ
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ǲ ǳnon sarà liquidata e cessata, 
  
ǡ 
 garantirà l’occupazione di 8 posti di lavoro.
   ǯ       ǡ  
  ǲǳ       ʹͲ  
 ȋͳȌǡ° 
 ͳͻ  
ǯǯ Ǥ
iii.
DESCRIZIONE DELL’ATTUALE RAPPORTO FINANZIARIO CON
LE ULSS.
  Ǧ  ¿ǣ
Ǧ  ǯ ǯͺͲΨ 
ʹͷ Ǣ
Ǧ ͷ  Ǣ
Ǧ  ǯ      ͵ͲǦͲǦͻͲ  
Ǥ
           
ǡȋ  
          
  ʹͲͳȌǡ   adeguate forme di controllo interno
contabile     ǯ ǡ   
 ǯ      ǯ  
 Ǥ
LA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi dell’art. 214 L. fall.
a)
LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
͵ͳǤͳʹǤʹͲʹͲ ǲ ǳ
 ǣ
̀ ʹͲͻǤͳͳǡ͵ʹ

 (allegato estratto c/c)
    (allegata distinta)

̀ ͻͺǤͲͳͻǡͻͷ

 

̀͵ǡ͵Ͳ



̀ ͺǤͲͲͲǡͲͲ

TOTALE ATTIVO DISPONIBILE(A)

€ 315.917,57 (A)

 ǣ
Ǥ ǤǤ ǯ ͲͳǤͲͳǤʹͲͳ
͵ͳǤͲͷǤʹͲʹͳ (Allegato)

̀ ʹͳǤͺͺͶǡ͵ʹ

Ȁ  ǲ
ǳ

̀ ʹͶǤ͵ͺǡʹ
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Ͷȋ
 Ȍǣ

̀ͶͲǤͲͲͲǡͲͲ

ͶΨ

̀ͳǤͲͲǡͲͲ

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI(B)

€
87.852,59

RESIDUO DISPONIBILE per i creditori ammessi a S.P.
(C)

€
228.064,98

Ȍ
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DEI
CREDITORI (C), (A-B) euro 228.064,98
ǯ        
  ǯ   315.917,57     
 euro 87.852,59ǡ
         
 l’attivo residuo di euro 228.064,98 risulterebbero solamente, come
segueǣ
Ǧ
ȋ Ǥ ǤǤȌ  ʹʹͺǤͶͶʹǡͶͷ
ȋͳͲǤʹǡͻͲ Ϊ ͳǤͻͺǡʹ Ϊ ǤʹͲǡʹͺȌ ǯͺǡͺͻΨ
ʹͲͲǤͻͷǡͶ͵Ǣ
Ǧ
ǯ        Ǥ ǤǤ   
͵ͳǤͲʹͶǡͳ͵ ǯͺǡͺͻΨʹǤʹͻǡͶǤ
ǡ ǯ     
unicamente Ǥ ǤǤ
  ±ǯ  Ǥ ǤǤ
 ǯͺǡͺͻΨǤ
Nella denegata ipotesi della cessazione dell’attività  l’utilità
sociale  ǲǳ  
 ǡ andrebbe dispersaǡ 
  Ǥ
 ǯǲǳ
       Ǥʹͷͳ
 Ǥ ͳȌ ǡ      
ǡ ǡ 
ǡ   
 ǯ ǡ        
ǡ 
Ǥ
     ǡ
 ǲǳǡ   ǡ     
 monitorata da un effettivo organo
di controllo    
ǡ ǤǤǤǡ
   ʹʹͺǤͲͶǡͻͺǡ l’ulteriore importo 
ͲǤͲͲͲǡͲͲȋ Ȍ
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   ȋȌ  2021 e 2022ǡ ǡ
   ǡ  Ǥ
 mancato parere favorevole degli enti e organi Ministeriali
preposti al controllo della L.c.a. e dei creditori,  ǡ 
  cercare un’altra occupazione   
 ǯǤ
c)
IL DEBITO VERSO I CREDITORI FINANZIARI
Risultano ammessi a stato passivo i creditori Unicredit e Banca
Popolare Vicenza  ͳͻ͵Ǥ͵ͳǡͻ
ǯ ʹͲͲ  ʹͲͳͷ        
  
  ǡ
ǡ    ǯ
  nonché 2 soci della Cooperativa, con la propria abitazione, 
   
ͳͻ͵Ǥ͵ͳǡͻǡ ¿ǣ
Ǧ ͻʹǤʹͲͷǡͺȋ ǡȌ  
Ǣ
Ǧ ͳͲͳǤͳͳʹǡͳͺȋ ǡȌ
 Ǥ
  ǤǤǡǤǡǤǡ Ǥǡ Ǥ Ǥǡ
   ǡ  ǡ     rilievo sociale
ǯ    ǲ ǳ     
messo a rischio la propria abitazioneǡ     
  ͳͶΨ  ǡ 
           
 Ǥ
 Ǥǡ 
    
         ǡ 
    ǤʹͳͶǤǡǯ  
  Ȁ
   ǡ
mitigazione del danno   ǤǤ  Ǥǡ   
    ͷǤͲͲͲǡͲͲ        
ʹ    Ǥ
    Ǥ Ǥǡ Ǥ  Ǥǡ      ǡ 
  
ͷǤͲͲͲǡͲͲ  Ǥ
   contributo           
  ͳͻ͵Ǥ͵ͳǡͻ  euro
25.000,00Ǥ
    ʹͷǤͲͲͲǡͲͲ       
    
            
 ǯ    Ǥ
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LA RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI
PROFESSIONISTI
Come sopra accennato, i soci e tutti i dipendenti  
ǲǳ  ǯmantenimento
del proprio posto di lavoro ǯ
         ǡ 
ǯǯ  
ʹͳͶǤǤǡ  ridurre il loro diritto al credito 
   rinunciare al 35,50%      
 creditori ammessi 
 ǡ    ǡ    ǡ 
      ǡ
NON realizzerebbero alcuna sommaǤ
ǲǳ    ǡ
 
  
      Ǥ
ǡ 
  ǡ    lavoratori ex art. 2751 bis n.1
      ͳͶǤ͵Ͷͷǡ͵ͺ     
  Ǥ ʹͷʹ  Ǥͳǡ     
  ͺǡͺͻΨǡ  ǯ     
   ǯ   ǯ 
 ʹǤʹͻǡͶǤ
nche i Professionisti  ͻͶǤͷ͵ǡʹ͵ ǡ
 ǯ    ʹͲʹͳ  ʹͲʹʹ   
͵ǡͶΨ ͵ǡͷͶΨǡ  rinuncia del
47,00% del loro credito        
ͷͲǤͳͲͶǡ͵ ȋͻͶǤͷ͵ǡʹ͵ Ȃ ͶͶǤͶ͵ʹǡͷͲ ͶǡͲͲΨȌǤ
          ͷǤͲͲͲǡͲͲ
          euro 25.000,00  
      ͳͻ͵Ǥ͵ͳǡͻǤ
   ʹͲǤͲͲͲǡͲͲͶΨ
 ± ͷǤͲͲͲǡͲͲǯ
Ǥ
  ǯ
    ȋ ǤǤǤ     ʹͲǤ͵ǡͲͲȌǡ    
     ͵ͷǤͳͳͲǡͷ ȋʹͳǤ͵ǡͳ Ϊ ͳ͵ͻǤ͵ͶǡͶͲȌǤ
(ALLEGATO)
ǡ ǯ  
 ʹʹǤʹͶǡͻͺȋʹʹͺǤͲͶǡͻͺ ΪͲǤͲͲͲǡͲͲǦ
ʹͲǤͺͲͲǡͲͲ Ǧ ͷǤͲͲͲǡͲͲȌ ¿ǣ
RESIDUO DISPONIBILE (315.917,57 – 87.852,59)

€ 228.064,98

   ʹͲʹͳʹͲʹʹ

Ϊ̀ͲǤͲͲͲǡͲͲ

   

Ǧ ̀ʹͲǤͺͲͲǡͲͲ
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Ǧ ̀ͷǤͲͲͲǡͲͲ

IMPORTO DISPONIBILE PER I CREDITORI ammessi a S.P.

€ 262.264,98

   
  ǡ   ǡ   
 ǯ ǣ
   ǯ    ʹͲʹͳ  ʹͲʹʹ ȋ
       
  Ȍ

ʹʹǤʹͶǡͻͺ
̀

    ǤǤ       
͵ͷǡͷͲΨ

ͳͶǤ͵Ͷͷǡ͵ͺ
̀
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ʹǤʹͻǡͶ ̀

ǤǤ  ͶǡͲͲΨ

ͷͲǤͳͲͶǡ͵ ̀

 

ʹͷǤͲͲͲǡͲͲ ̀

RESIDUO DISPONIBILE per creditori post professionisti

12.545,40€

  ͳʹǤͷͶͷǡͶͲ   
  ͵ǡʹͳΨ       
      ͳͳǤͶ͵ǡʹͷ ȋ͵ͷǤͳͳͲǡͷ Ǧ ͵ͶͷǤͶǡ͵ʹȌ 
   ͳͷͻǡ͵ ȋͶǤͻǡͲͺ Ǧ ͶǤͺͳǡ͵ͷȌ     
ͳͳǤʹʹǡͻͺǤ
ǯͻʹʹǡͶʹ ȋͳʹǤͷͶͷǡͶͲ Ȃ ͳͳǤʹʹǡͻͺ α ͻͷͺǡ͵ Ȍ
   
ʹͻǤ͵ǡͲ ͵ǡͳͲͷΨ  ͻʹͳǡ͵ͷǤ
d)
IL VANTAGGIO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO ex art.
241 l.f.
ǡ       cessazione
dell’attività della Cooperativa ǲ ǳ   
  ǯ ȋǤ
ʹͷͳ  ǤͳȌ   ǯͺǡͺͻΨ     
risulterebbero totalmente insoddisfatti, e precisamenteǣ
Ǧ insoddisfatti ǯ ͳʹǡͳͲ͵ΨǢ
Ǧ insoddisfatti ȋǤʹͷͳǤʹȌ
ͻͶǤʹͺ͵ǡʹ͵Ǣ
Ǧ insoddisfatti ǯ  ǡ       
  362.086,65;
Ǧ insoddisfatti   ʹͻǤ͵ǡͲǡ
La rinuncia al credito da parte dei dipendenti  ͵ͷǡͷͲΨ
ͶǡͲͲΨ  
  ǯ          ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǡ
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ǡ    ǡ     
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Ȍ
      il diritto e la tutela del
proprio posto di lavoroǢ
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  ǯ     ǲǳ  
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e)
ESECUZIONE DEL CONCORDATO
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TOTALE PAGAMENTI
dall’omologa

Foglio delle inserzioni - n. 72

ͷǤͲͲͲǡͲͲ ̀

entro

90

giorni

169.998,80 €

Il residuo dei debiti che ne risulterà potrà essere pagato con le
seguenti modalità:
1.
Entro 12 mesi dall’omologa:

2.

Commissario
Liquidatore

ʹͲǤͺͲͲǡͲͲ
̀

Advisor del Piano

ͳͲǤͶͲͲǡͲͲ
̀

Debiti della gestione
corrente

ʹͶǤ͵ͺǡʹ
̀

TOTALE PAGAMENTI

55.568,27
€

Entro 18 mesi dall’omologa:

Dipendenti ammessi e ridotti (a saldo)

ͳͲʹǤ͵Ͷͷǡ͵ͺ
̀

Professionisti ammessi e ridotti (a saldo)

ʹǤͳͳͻǡ͵ ̀

T.F.R. dei dipendenti ancora nell’organico maturato dall’
01.01.2017 al 31.12.2020

ʹͳǤͺͺͶǡ͵ʹ €

TOTALE PAGAMENTI a saldo

150.349,43
€

         
ǯǲǳ
ǯ   ǯ
ʹͳͶ Ǥ Ǥ    ǡ    ǡ
ǯ    ǡ       
            
 Ǥ
 Ȁ   
         ǡ
        ǡ     
          
  Ǥ
Il commissario liquidatore
dott. Nicola Miotello
TX22ABQ7381 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
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Decorso il termine indicato senza che siano proposti ricorsi
il bilancio finale di liquidazione si intenderà approvato.
Il commissario liquidatore
dott. Luciano Quadrini

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

TX22ABS7330 (A pagamento).

Dichiarazione di morte presunta di Giovanni Setzi
Si rende noto che con sentenza n. 1/2022, emessa nel procedimento R.G. 452/2020, depositata in data 12/6/2022, il
Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la morte presunta
di Giovanni Setzi, nato a Olbia il 6.5.1938.
Olbia, li 20 giugno 2022
avv. Jacopo Merlini

AMENDOLA S.C. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
e conto della gestione - Procedura n. 111/2017
Si comunica che in data 13 maggio 2022 è stato depositato presso il Tribunale di Foggia Cancelleria fallimentare
il bilancio finale di liquidazione, riparto e rendiconto della
cooperativa Amendola Scarl in Lca c.f. 02395610716. Gli
interessati possono proporre ricorso al tribunale nel termine
di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso

TX22ABR7444 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Michele Consalvo

TAURUS SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via di Torrenova, 209 - 00133 Roma (RM)
R.E.A.: RM- 1312657
Codice Fiscale: 11570251006

TX22ABS7360 (A pagamento).

BFM SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore rende noto che in data 10 giugno 2022 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione
ai sensi dell’art. 213 L.F.
Nel termine di 20 giorni gli interessati possono proporre al
Tribunale eventuali ricorsi.
Decorso il termine indicato senza che siano proposti ricorsi
il bilancio finale di liquidazione si intenderà approvato.
Il commissario liquidatore
dott. Luciano Quadrini

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via dei Mille, 25 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Punti di contatto: e-mail: francesco.signati@virgilio.it
Registro delle imprese: 08522810962
R.E.A.: MI - 2031442
Codice Fiscale: 08522810962
Deposito bilancio finale di liquidazione
In data 10 giugno 2022, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano, è stato depositato il bilancio di
chiusura, la relazione e il rendiconto di gestione della BFM
Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
Il commissario liquidatore
dott. Francesco Signati

TX22ABS7329 (A pagamento).

TX22ABS7379 (A pagamento).

LE BOTTEGHE DEL GUSTO SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Latina, 11 - 03011 Alatri (FR)
R.E.A.: FR- 163725
Codice Fiscale: 02597310602

CO.CA. SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: Vico Equense (NA)
Codice Fiscale: 04025371214
Partita IVA: 04025371214

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore rende noto che in data 13 giugno 2022 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Frosinone il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 213 L.F.
Nel termine di 20 giorni gli interessati possono proporre al
Tribunale eventuali ricorsi.

Deposito bilancio finale di liquidazione
In data 13-06-2022 è stato depositato presso la Sezione
Fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata il bilancio
finale di liquidazione comprensivo degli allegati della cooperativa in l.c.a. “ CO.CA.”(c.f. e Partita iva 04025371214)
con sede in Vico Equense (NA).
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A LTRI

Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
dott. Mario Iannucci

ANNUNZI

ESPROPRI

TX22ABS7392 (A pagamento).

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.
Sede: viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Codice Fiscale: 05779661007

URBAN SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Giulia n. 10 - Trieste (TS)
Registro delle imprese: Trieste 01126900321
R.E.A.: TS-126636
Codice Fiscale: 01126900321
Partita IVA: 01126900321

Decreto di asservimento - Elettrodotti aerei 150 kV denominati in un unico intervento “Trasversale Lucana”

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 4 maggio 2022 sono stati depositati presso la cancelleria fallimenti
del Tribunale di Trieste il bilancio finale di liquidazione, il
conto della gestione e il piano di riparto di Urban Società
Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. Gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al Tribunale di Trieste entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
Trieste, 18 giugno 2022
Il commissario liquidatore
Lorella Torchio
TX22ABS7397 (A pagamento).

WORK TRADE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in scioglimento di ufficio
Sede: via G. Rossini, 4 - Ostellato, Ferrara
Punti di contatto: commissario liquidatore dott. Francesco
Pietrogrande
Capitale sociale: 0
Registro delle imprese: 01829070380
R.E.A.: FE 201575
Codice Fiscale: 01829070380
Partita IVA: 01829070380
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore rende noto che in data 30 maggio 2022 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Ferrara è stato depositato il bilancio finale di liquidazione,
comprensivo delle relative considerazioni finali. Nessun
riparto è previsto, in totale assenza di attivo.
Il commissario liquidatore
dott. Francesco Pietrogrande
TX22ABS7401 (A pagamento).

Gli elettrodotti aerei 150 kV denominati “Trasversale
Lucana” nei Comuni di Potenza, Pietragalla, Cancellara,
Vaglio Basilicata, Tolve, Oppido Lucano e Genzano di
Lucania in Provincia di Potenza, sono stati autorizzati dalla
Regione Basilicata – Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologia - con D.G.R. n. 278 del
12.03.2013, a favore della società “Eolica Cancellara S.r.l.”;
e con D.G.R. n. 279 del 12.03.2013 della Regione Basilicata
– Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione
Tecnologia, a favore della società “Serra Carpaneto S.r.l.”.
Con Determina Dirigenziale n. 1 del 14.07.2014, la
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Energia – ha concesso quindi la voltura in favore di TERNA - Rete Elettrica
Nazionale S.p.A. rispettivamente delle autorizzazioni della
Giunta Regionale n. 278 e n. 279 del 12 marzo 2013, sopra
citate, per la parte relativa alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ed in particolare
nel complesso ha autorizzato:
a) la realizzazione di raccordi in entra-esce a 150 kV dalla
Stazione Elettrica “Nuova Avigliano” alle linee elettriche a
150 kV “Avigliano - Potenza” ed “Avigliano - Avigliano c.s.”;
b) la realizzazione di raccordi in entra-esce dalla Stazione
Elettrica di “Genzano” 150/380 kV alla linea elettrica a 380
kV “Matera - Santa Sofia;
c) la realizzazione di due nuovi elettrodotti a 150 kV di
collegamento di tutte le stazioni elettriche, correnti dalla Stazione Elettrica di Potenza denominata “Nuova Avigliano”
sino alla Stazione Elettrica di Genzano;
d) la realizzazione di raccordi in entra-esce dalla Stazione
Elettrica “Nuova Oppido” AT a 150 kV alle linee elettriche a
semplice terna di collegamento a 150 kV di tutte le Stazione
Elettriche, correnti dalla Stazione Elettrica di “Nuova Avigliano” sino alla Stazione Elettrica di Genzano a 150/380 kV.
La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia
– Ufficio Energia - con Determinazione Dirigenziale n. 400
del 02.05.2021, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 17.06.2021, ha prorogato il
termine di ultimazione dei lavori di costruzione delle opere
infrastrutturali e della dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle opere volturate a TERNA – Rete Elettrica
Nazionale S.p.A.
Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei

— 59 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

fondi da asservire nel Comune di Vaglio Basilicata, Tolve e
Oppido Lucano in Provincia di Potenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del vigente Decreto del
Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di
Pubblica Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi
può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso
il Decreto di Asservimento Rep. n. 1208 in data 13 giugno
2022, con il quale è stata imposta a favore della TERNA –
Rete Elettrica Nazionale S.p.A. la servitù di elettrodotto sugli
immobili situati nel territorio del Comune di Vaglio Basilicata, Tolve e Oppido Lucano, in Provincia di Potenza, di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle
superfici asservite e delle relative indennità:
Elettrodotti 150 kV “Avigliano – Vaglio”
COMUNE DI VAGLIO BASILICATA (PZ)
LA SALA CARLO ANTONIO, Foglio 3 particella 11,
pascolo arborato, percorrenza 97 m, superficie asservita mq.
3.404, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376550 di
€ 503,00 (cinquecentotre/00).
SAVINO ANTONIA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il
14/06/1971, Foglio 3 particella 14, seminativo, percorrenza
116 m, superficie asservita mq. 4.226, Foglio 3 particella
15, seminativo, percorrenza 100 m, superficie asservita mq.
4.114, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376551 di
€ 1.671,00 (milleseicentosettantuno/00).
MILANO ANGELA, nata a Vaglio Basilicata (PZ)
il 24/10/1931 C.F. MLNNGL31R64L532V, MILANO
CAMILLA, PILOGALLO GIOVANNA LORETA ELETTRA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il 09/12/1957 C.F. PLGGNN57T49L532D, Foglio 3 particella 13, pascolo arborato,
percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 278, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376553 di € 100,00 (cento/00).
RICCIUTI TERESA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il
19/10/1919, Foglio 3 particella 25, seminativo, percorrenza 13 m, superficie asservita mq. 1.503, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376554 di € 270,00 (duecentosettanta/00).
CORTESE ANGELA, nata a Potenza (PZ) il 14/08/1964 C.F.
CRTNGL64M54G942G, CORTESE ROCCO, nato a Vaglio
Basilicata (PZ) il 13/12/1935 C.F. CRTRCC35T13L532W,
NOLE’ LUCIA, nata a Potenza (PZ) il 07/12/1940 C.F.
NLOLCU40T47G942C, Foglio 3 particella 26, seminativo,
percorrenza 10 m, superficie asservita mq. 548, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376555 di € 100,00 (cento/00).
ARMILIO FAUSTINA DONATA, nata a Vaglio Basilicata
(PZ) il 08/08/1951 C.F. RMLFTN51M48L532N, CORTESE
ANGELA, nata a Potenza (PZ) il 14/08/1964 C.F. CRTNGL64M54G942G, CORTESE ROCCO, nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 13/12/1935 C.F. CRTRCC35T13L532W, GRAVINA FAUSTINA, NOLE’ LUCIA, nata a Potenza (PZ) il
07/12/1940 C.F. NLOLCU40T47G942C, Foglio 3 particella
27, seminativo, percorrenza 200 m, superficie asservita mq.
7.159, Foglio 3 particella 28, seminativo/pascolo, percor-
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renza 0 m, superficie asservita mq. 229, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376556 di € 1.472,00 (millequattrocentosettantadue/00).
GILIO ROSINA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il
06/02/1943 C.F. GLIRSN43B46L532U, Foglio 3 particella
29, seminativo, percorrenza 54 m, superficie asservita mq.
2.027, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376558 di
€ 364,00 (trecentosessantaquattro/00).
CARUCCI ARCANGELO, Foglio 3 particella 30, seminativo, percorrenza 49 m, superficie asservita mq. 1.997, Foglio
3 particella 36, pascolo, percorrenza 68 m, superficie asservita mq. 2.651, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da depositi presso la Ragioneria di Potenza n.ri 1376559
e 1376560 di € 739,00 (settecentotrentanove/00).
BLOWIND S.R.L. con sede in Merate (LC) C.F.
12110141004, RICCIUTI FRANCESCO, nato a Potenza
(PZ) il 15/09/1971 C.F. RCCFNC71P15G942J, RICCIUTI
GIUSEPPINA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il 24/09/1973
C.F. RCCGPP73P64L532F, Foglio 3 particella 200, seminativo, percorrenza 29 m, superficie asservita mq. 793, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito
presso la Ragioneria di Potenza n. 1376561 di € 161,00 (centosessantuno/00).
RICCIUTI FRANCESCO, nato a Potenza (PZ) il
15/09/1971 C.F. RCCFNC71P15G942J, RICCIUTI GIUSEPPINA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il 24/09/1973 C.F.
RCCGPP73P64L532F, Foglio 3 particella 199, seminativo/
pascolo, percorrenza 120 m, superficie asservita mq. 4.765,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376562 di € 1.346,00
(milletrecentoquarantasei/00).
MATTEO ROBERTA, nata a Bari (BA) il 29/06/1974 C.F.
MTTRRT74H69A662E, MATTEO ROSA, nata a Potenza
(PZ) il 24/12/1969 C.F. MTTRSO69T64G942B, Foglio 7
particella 17, pascolo, percorrenza 92 m, superficie asservita mq. 2.750, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376570
di € 568,00 (cinquecentosessantotto/00).
MUSCIACCHIO FRANCESCO ANTONIO, nato a Tricarico (MT) il 02/05/1980 C.F. MSCFNC80E02L418L,
MUSCIACCHIO MARIAROSALBA, nata a Tricarico (MT)
il 10/10/1986 C.F. MSCMRS76R50L418A, MUSCIACCHIO ROCCO, nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 22/09/1944
C.F. MSCRCC44P22L532Q, Foglio 7 particella 18, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 81, indennità
ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso
la Ragioneria di Potenza n. 1376571 di € 100,00 (cento/00).
Elettrodotti 150 kV “Vaglio – Oppido”
COMUNE DI VAGLIO BASILICATA (PZ)
RICCIUTI FRANCESCO, nato a Potenza (PZ) il
15/09/1971 C.F. RCCFNC71P15G942J, RICCIUTI GIUSEPPINA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il 24/09/1973 C.F.
RCCGPP73P64L532F, Foglio 4 particella 23, seminativo,
percorrenza 79 m, superficie asservita mq. 2.047, indennità
ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso
la Ragioneria di Potenza n. 1376563 di € 410,00 (quattrocentodieci/00).

— 60 —

23-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVIGLIANO GIOVANNINA, Foglio 3 particella 51,
seminativo, percorrenza 110 m, superficie asservita mq.
3.435, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376565 di
€ 638,00 (seicentotrentotto/00).
PEPE LUIGI, TAMBURRINO ANTONIO, nato a
Vaglio Basilicata (PZ) il 22/02/1928 C.F. TMBCLN28B22L532T, TAMBURRINO ANTONIO, TAMBURRINO GIANCARLO, nato a Potenza (PZ) il 01/01/1964
C.F. TMBGCR64A01G942G, TAMBURRINO LUIGI,
nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 08/02/1957 C.F. TMBLGU57B08L532N, TAMBURRINO LUIGI, nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 13/02/1902, Foglio 3 particella 94, seminativo,
percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 780, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376567 di € 132,00 (centotrentadue/00).
LA POLLA CARMELA, nata a Potenza (PZ) il 25/08/1962
C.F. LPLCML62M65G942O, TEDESCO TERESA,
nata a Vaglio Basilicata (PZ) il 08/09/1932 C.F. TDSTRS32P48L532L, Foglio 3 particella 117, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 360, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376569 di € 100,00 (cento/00).
CARBONE MARIA, nata a Vaglio Basilicata (PZ) il
28/06/1905, Foglio 4 particella 28, pascolo, percorrenza 40
m, superficie asservita mq. 959, indennità ai sensi dell’art. 23
DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di
Potenza n. 1376572 di € 357,00 (trecentocinquantasette/00).
CARBONE FAUSTINO, COMUNE DI VAGLIO BASILICATA, Foglio 5 particella 22, seminativo, percorrenza 38
m, superficie asservita mq. 976, indennità ai sensi dell’art. 23
DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di
Potenza n. 1376573 di € 199,00 (centonovantanove/00).
DANZI GIANFILIPPO, nato a Potenza (PZ) il 06/03/1981
C.F. DNZGFL81C06G942T, Foglio 5 particella 26, seminativo, percorrenza 27 m, superficie asservita mq. 1.055, Foglio
5 particella 181, seminativo, percorrenza 17 m, superficie
asservita mq. 700, Foglio 5 particella 166, seminativo, percorrenza 27 m, superficie asservita mq. 1.289, Foglio 5 particella 183, seminativo, percorrenza 70 m, superficie asservita
mq. 2.305, Foglio 5 particella 225, seminativo/pascolo, percorrenza 84 m, superficie asservita mq. 3.393, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da depositi presso la
Ragioneria di Potenza n.ri 1376574 e 1376577 di € 1.691,00
(milleseicentonovantuno/00).
COMUNE DI VAGLIO BASILICATA, MANCINO
ROCCO, nato a Cancellara (PZ) il 07/11/1939 C.F. MNCRCC39S07B580Y, Foglio 5 particella 106, seminativo/pascolo
arborato, percorrenza 28 m, superficie asservita mq. 1.132,
Foglio 5 particella 32, seminativo, percorrenza 7 m, superficie asservita mq. 192, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376578 di € 238,00 (duecentotrentotto/00).
COMUNE DI TOLVE
BASILE DOMENICO, nato a Cancellara (PZ) il 09/08/1955
C.F. BSLDNC55M09B580X, BASILE DOMENICO PIETRO DONATO, nato a Cancellara (PZ) il 09/08/1955 C.F.
BSLDNC55M09B580X, Foglio 14 particella 95, seminativo,
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percorrenza 43 m, superficie asservita mq. 521, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376417 di € 104,00 (centoquattro/00).
APOLITO OFELIA ANNA MARIA, nata a Tolve (PZ) il
16/09/1955 C.F. PLTFNN55P56L197O, Foglio 14 particella
126, seminativo, percorrenza 98 m, superficie asservita mq.
3.971, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376418 di
€ 251,00 (duecentocinquantuno/00).
APOLITO OFELIA ANNA MARIA, nata a Tolve (PZ) il
16/09/1955 C.F. PLTFNN55P56L197O, FIORILLI FRANCESCA, nata a Potenza (PZ) il 07/03/1990 C.F. FRLFNC90C47G942O, VENTURA FRANCESCA MARIA
ROSARIA, nata ad Acquaviva Delle Fonti (BA) il 08/03/2000
C.F. VNTFNC00C48A048N, Foglio 14 particella 5, seminativo/pascolo/pascolo arborato, percorrenza 27 m, superficie asservita mq. 1.396, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376419 di € 162,00 (centosessantadue/00).
MANCINO ANTONIO MARIA, nato a Tolve (PZ) il
09/12/1936 C.F. MNCNNM36T09L197K, Foglio 14 particella 23, seminativo/pascolo, percorrenza 103 m, superficie asservita mq. 4.537, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376420 di € 795,00 (settecentonovantacinque/00).
FRONTUTO VITO, nato a Potenza (PZ) il 24/06/1973
C.F. FRNVTI73H24G942V, Foglio 15 particella 9, seminativo/pascolo arborato, percorrenza 0 m, superficie asservita
mq. 24, Foglio 15 particella 454, seminativo, percorrenza 222
m, superficie asservita mq. 9.449, Foglio 15 particella 458,
seminativo, percorrenza 21 m, superficie asservita mq. 776,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da depositi presso la Ragioneria di Potenza n.ri 1376424, 1376425 e
1376426 di € 2.071,00 (duemilasettantuno/00).
COMUNE DI TOLVE, FRONTUTO ANTONIO
GERARDO, nato a Tolve (PZ) il 17/03/1949 C.F. FRNNNG49C17L197L, FRONTUTO CLAUDIO, nato a Tolve
(PZ) il 19/03/1954 C.F. FRNCLD54C19L197K, FRONTUTO GIUSEPPINA, nata a Tolve (PZ) il 30/01/1943 C.F.
FRNGPP43A70L197C, FRONTUTO ROCCO GIUSEPPE,
nato a Tolve (PZ) il 11/09/1945 C.F. FRNRCG45P11L197D,
GARBELLANO GIUSEPPE PIO, nato a Tolve (PZ) il
26/08/1958 C.F. GRBGPP58M26L197T, GARBELLANO
MARIA PIA, nata a Tolve (PZ) il 05/03/1961 C.F. GRBMRP61C45L197M, STIGLIANI GERARDO, STIGLIANI
NICOLA, STIGLIANI ROCCO, STIGLIANI VITO, Foglio
15 particella 198, pascolo, percorrenza 39 m, superficie asservita mq. 1.471, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376427
di € 100,00 (cento/00).
STIGLIANI DONATO, nato a Tolve (PZ) il 09/11/1950
C.F. STGDNT50S09L197P, STIGLIANI MARIA RAFFAELA, nata a Tolve (PZ) il 20/06/1955 C.F. STGMRF55H60L197U, STIGLIANI ROCCO, nato a Tolve (PZ) il
27/10/1953 C.F. STGRCC53R27L197U, SILVANO ELISA,
nata a Ruoti (PZ) il 23/08/1951 C.F. SLVLSE51M63H641B,
STIGLIANI MARIA, nata a Potenza (PZ) il 13/08/1977
C.F. STGMRA77M53G942A, STIGLIANI NICOLA, nato
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a Potenza (PZ) il 23/12/1973 C.F. STGNCL73T23G942Y,
Foglio 15 particella 347, seminativo/pascolo arborato, percorrenza 6 m, superficie asservita mq. 162, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376428 di € 100,00 (cento/00).
COMUNE DI TOLVE, STIGLIANI GERARDO, STIGLIANI NICOLA, STIGLIANI ROCCO, STIGLIANI
VITO, FRONTUTO ANTONIO GERARDO, nato a Tolve
(PZ) il 17/03/1949 C.F. FRNNNG49C17L197L, FRONTUTO
GIUSEPPINA, nata a Tolve (PZ) il 30/01/1943 C.F. FRNGPP43A70L197C, FRONTUTO VITO, nato a Potenza (PZ) il
24/06/1973 C.F. FRNVTI73H24G942V, CAPUTO ROCCO,
nato a Tolve (PZ) il 17/02/1974 C.F. CPTRCC74B17L197E,
Foglio 15 particella 19, pascolo, percorrenza 105 m, superficie asservita mq. 2.883, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376429 di € 196,00 (centonovantasei/00).
COMUNE DI TOLVE C.F. 80002650762, RONCA
NICOLA, nato a Tolve (PZ) il 04/09/1940 C.F. RNCNCL40P04L197J, Foglio 1 particella 240, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 233, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376431 di € 100,00 (cento/00).
D’EUGENIO ROCCO PASQUALE, nato a Tolve (PZ) il
20/06/1937 C.F. DGNRCP37H20L197L, Foglio 15 particella
336, seminativo, percorrenza 18 m, superficie asservita mq.
1.163, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376432 di
€ 231,00 (duecentotrentuno/00).
PAPPALARDO DONATO, nato a Tolve (PZ) il 09/05/1937
C.F. PPPDNT37E09L197O, Foglio 16 particella 14, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 546, Foglio
16 particella 17, seminativo, percorrenza 125 m, superficie asservita mq. 4.000, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da depositi presso la Ragioneria di Potenza
n.ri 1376433 e 1376434 di € 815,00 (ottocentoquindici/00).
GIORDANO DONATO, nato a Tolve (PZ) il 01/03/1951
C.F. GRDDNT51C01L197H, Foglio 16 particella 15, seminativo, percorrenza 63 m, superficie asservita mq. 2.225,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376436 di € 402,00
(quattrocentodue/00).
COMUNE DI TOLVE, SANTORSA ROSA, nata a Tolve
(PZ) il 27/09/1907 C.F. SNTRSO07P67L197X, Foglio 16
particella 178, vigneto, percorrenza 10 m, superficie asservita mq. 483, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376438
di € 232,00 (duecentotrentadue/00).
PARADISO ANTONIA, nata a Tolve (PZ) il 12/01/1955
C.F. PRDNTN55A52L197D, Foglio 16 particella 211, seminativo, percorrenza 22 m, superficie asservita mq. 926,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376440 di € 222,00
(duecentoventidue/00).
INFANTINO ANTONIA, nata a Tolve (PZ) il 04/08/1939
C.F. NFNNTN39M44L197N, INFANTINO CELESTE, nata
a Tolve (PZ) il 12/05/1923 C.F. NFNCST23E52L197M,
INFANTINO DONATO, nato a Tolve (PZ) il 02/01/1935
C.F. NFNDNT35A02L197M, INFANTINO GIOVANNI,
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nato a Tolve (PZ) il 18/01/1937 C.F. NFNGNN37A18L197A,
INFANTINO RAFFAELA, nata a Tolve (PZ) il 17/06/1942
C.F. NFNRFL42H57L197R, INFANTONO ANTONIO
MARIA, nato a Tolve (PZ) il 25/07/1946 C.F. NFNNNM46L25L197F, DAMIANO CANIO, nato a Potenza (PZ) il
07/11/1954 C.F. DMNCNA54S07G942N, Foglio 16 particella 228, seminativo, percorrenza 21 m, superficie asservita
mq. 845, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376441 di
€ 169,00 (centosessantanove/00).
MOLITERNI VITO, nato a Tolve (PZ) il 05/02/1960 C.F.
MLTVTI60B05L197V, Foglio 16 particella 189, uliveto, percorrenza 24 m, superficie asservita mq. 922, Foglio 16 particella 213, seminativo, percorrenza 2 m, superficie asservita
mq. 74, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376448 di
€ 160,00 (centosessanta/00).
MOLITERNI ISABELLA, nata a Potenza (PZ) il
21/02/1976 C.F. MLTSLL76B61G942L, Foglio 16 particella
54, seminativo, percorrenza 29 m, superficie asservita mq.
1.439, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376445 di
€ 276,00 (duecentosettantasei/00).
STIGLIANI ANTONIO, nato a Tolve (PZ) il 13/06/1965
C.F. STGNTN65H13L197M, Foglio 16 particella 247, seminativo, percorrenza 32 m, superficie asservita mq. 1.414,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376451 di € 326,00
(trecentoventisei/00).
GASARO MARIA ARCANGELA, nata a Tolve (PZ)
il 06/10/1928 C.F. GSRMRC28R46L197K, STIGLIANI
ARCANGELA, nata a Tolve (PZ) il 26/09/1950 C.F. STGRNG50P66L197H, STIGLIANI PASQUALE, nato a Tolve
(PZ) il 07/05/1960 C.F. STGPQL60E07L197A, STIGLIANI
ROCCO, nato a Tolve (PZ) il 20/08/1955 C.F. STGRCC55M20L197Q, STIGLIANI ROSANNA, nata a Tolve
(PZ) il 21/11/1952 C.F. STGRNN52S61L197K, STIGLIANI
VITO, nato a Tolve (PZ) il 20/08/1955 C.F. STGVTI55M20L197J, Foglio 16 particella 64, seminativo, percorrenza 30 m, superficie asservita mq. 1.233, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376455 di € 100,00 (cento/00).
STIGLIANI PASQUALE, STIGLIANI ROCCO, Foglio
16 particella 65, pascolo, percorrenza 13 m, superficie asservita mq. 410, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376475
di € 100,00 (cento/00).
COMUNE DI TOLVE, GIORDANO DONATO, nato
a Tolve (PZ) il 01/03/1951 C.F. GRDDNT51C01L197H,
SAPONARA ANTONIO, nato a Tolve (PZ) il 03/10/1935 C.F.
SPNNTN35R03L197V, SAPONARA MARIA ANTONIA,
nata a Tolve (PZ) il 11/10/1928 C.F. SPNMNT28R51L197F,
SAPONARA ROCCO, nato a Tolve (PZ) il 01/01/1931 C.F.
SPNRCC31A01L197N, SAPONARA ROSANNA, nata a
Tolve (PZ) il 18/11/1968 C.F. SPNRNN68S58L197L, Foglio
18 particella 170, seminativo, percorrenza 136 m, superficie asservita mq. 6.899, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376490 di € 1.343,00 (milletrecentoquarantatre/00).
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GENZANO RAFFAELA, nata a Tolve (PZ) il 24/12/1935
C.F. GNZRFL35T64L197O, PASTORE ROCCO GIUSEPPE, nato a Tolve (PZ) il 11/05/1935 C.F. PSTRCG35E11L197S, Foglio 19 particella 48, seminativo/pascolo
arborato, percorrenza 146 m, superficie asservita mq. 4.423,
Foglio 19 particella 153, seminativo/pascolo arborato, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 73, Foglio 19 particella 257, seminativo/pascolo arborato, percorrenza 0 m,
superficie asservita mq. 89, indennità ai sensi dell’art. 23
DPR 327/2001 come da depositi presso la Ragioneria di
Potenza n.ri 1376512, 1376516 e 1376517 di € 785,00 (settecentottantacinque/00).
DI LENA ANNA MARIA, nata a Potenza (PZ) il
27/04/1962 C.F. DLNNMR62D67G942N, DI LENA
ANTONIO, nato a Potenza (PZ) il 13/08/1988 C.F.
DLNNTN88M13G942L, DI LENA CHRISTIAN, nato a
Potenza (PZ) il 16/07/2001 C.F. DLNCRS01L16G942U,
DI LENA FILOMENA ELISA, nata a Potenza (PZ) il
24/05/1957 C.F. DLNFMN57E64G942Y, DI LENA GAETANO, nato a Potenza (PZ) il 20/11/1990 C.F. DLNGTN90S20G942N, DI LENA MARCO, nato a Potenza (PZ) il
16/06/1993 C.F. DLNMRC93H16G942X, EVANGELISTA
DONATO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 04/09/1935 C.F.
VNGDNT35P04G081P, EVANGELISTA GRAZIELLA,
nata a Oppido Lucano (PZ) il 15/12/1938 C.F. VNGGZL38T55G081K, EVANGELISTA LUCIA, nata a Oppido
Lucano (PZ) il 07/12/1936 C.F. VNGLCU36T47G081H,
EVANGELISTA MICHELE, nato a Oppido Lucano (PZ)
il 14/09/1932 C.F. VNGMHL32P14G081L, EVANGELISTA PIETRO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 11/09/1934
C.F. VNGPTR34P11G081K, EVANGELISTA ROCCO,
nato a Oppido Lucano (PZ) il 22/03/1909 C.F. VNGRCC09C22G081V, EVANGELISTA TEODORO, nato a Oppido
Lucano (PZ) il 10/05/1941 C.F. VNGTDR41E10G081N,
LIOI ROCCO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 09/09/1999
C.F. LIORCF99P09G081P, NOTARANGELO GRAZIA,
nata a Oppido Lucano (PZ) il 01/07/1986 C.F. NTRGRZ86L41G081E, SIVO FRANCESCA, nata a Tolve (PZ)
il 05/09/1968 C.F. SVIFNC68P45L197D, Foglio 19 particella 123, seminativo/pascolo arborato, percorrenza
108 m, superficie asservita mq. 4.052, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376521 di € 768,00 (settecentosessantotto/00).
EVANGELISTA DONATO, nato a Oppido Lucano (PZ)
il 04/09/1945 C.F. VNGDNT45P04G081R, EVANGELISTA
GRAZIELLA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 15/12/1938
C.F. VNGGZL38T55G081K, EVANGELISTA LUCIA,
nata a Oppido Lucano (PZ) il 07/12/1936 C.F. VNGLCU36T47G081H, EVANGELISTA MICHELE, nato a Oppido
Lucano (PZ) il 14/09/1932 C.F. VNGMHL32P14G081L,
EVANGELISTA PIETRO, nato a Oppido Lucano (PZ) il
11/09/1934 C.F. VNGPTR34P11G081K, EVANGELISTA
ROCCO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 22/03/1909 C.F.
VNGRCC09C22G081V, EVANGELISTA TEODORO,
nato a Oppido Lucano (PZ) il 10/05/1941 C.F. VNGTDR41E10G081N, LIOLI ROCCO, nato a Oppido Lucano
(PZ) il 09/09/1999 C.F. LIORCF99P09G081P, NARDIELLO
DONATO, nato a Tolve (PZ) il 17/05/1930 C.F. NRDDN-
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T30E17L197B, NARDIELLO ELISA, nata a Salerno (SA)
il 13/05/1961 C.F. NRDLSE61E53H703J, NARDIELLO
MARIANTONIA, nata a Tolve (PZ) il 16/06/1934 C.F.
NRDMNT34H56L197Y, NARDIELLO RAFFAELA, nata
a Salerno (SA) il 22/08/1959 C.F. NRDRFL59M62H703L,
NOTARANGELO GRAZIA, nata a Oppido Lucano (PZ) il
01/07/1986 C.F. NTRGRZ86L41G081E, Foglio 19 particella
116, seminativo/pascolo cespugliato, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 169, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376523 di € 100,00 (cento/00).
FILIPPI ALESSIO MARIA, nato a Oppido Lucano (PZ)
il 07/12/1952 C.F. FLPLSM52T07G081T, Foglio 19 particella 281, seminativo/pascolo, percorrenza 354 m, superficie asservita mq. 13.725, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376527 di € 2.583,00 (duemilacinquecentottantatre/00).
COMUNE DI TOLVE C.F. 80002650762, LACAPRA
ANTONIO MARIA, nato a Potenza (PZ) il 24/04/1967 C.F.
LCPNNM67D24G942A, LACAPRA MICHELE ARCANGELO, nato a Stati Uniti D’america (EE) il 22/09/1977
C.F. LCPMHL77P22Z404W, LACAPRA ROCCHINA
LUCIA, nata a Potenza (PZ) il 16/09/1969 C.F. LCPRCH69P56G942R, VENEZIA DONATA MARIA, nata a Tolve
(PZ) il 07/04/1940 C.F. VNZDTM40D47L197T, Foglio 19
particella 12, seminativo, percorrenza 69 m, superficie asservita mq. 2.583, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376531
di € 454,00 (quattrocentocinquantaquattro/00).
COMUNE DI TOLVE C.F. 80002650762, CAPUTO
CARMELA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 20/10/1948
C.F. CPTCML48R60G081I, CAPUTO IMMACOLATA,
nata a Oppido Lucano (PZ) il 04/06/1946 C.F. CPTMCL46H44G081S, CAPUTO MARIA, nata a Oppido Lucano
(PZ) il 21/07/1945 C.F. CPTMRA45L61G081P, Foglio
19 particella 138, seminativo, percorrenza 198 m, superficie asservita mq. 8.244, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376534 di € 1.609,00 (milleseicentonove/00).
D’AURIA LUCIO, nato a Tolve (PZ) il 12/12/1926 C.F.
DRALCU26T12L197Z, Foglio 19 particella 269, seminativo, percorrenza 116 m, superficie asservita mq. 6.440,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376535 di € 1.308,00
(milletrecentotto/00).
COMUNE DI TOLVE, VENEZIA MARIA DONATA,
nata a Tolve (PZ) il 27/11/1919 C.F. VNZMDN19S67L197D,
Foglio 6 particella 13, seminativo, percorrenza 82 m, superficie asservita mq. 3.803, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376536 di € 961,00 (novecentosessantuno/00).
VENEZIA ARCANGELA, nata a Tolve (PZ) il
15/02/1949 C.F. VNZRNG49B55L197G, VENEZIA
DOMENICO VITO, nato a Tolve (PZ) il 25/11/1934 C.F.
VNZDNC34S25L197Q, VENEZIA MARIA, nata a Tolve
(PZ) il 04/05/1945 C.F. VNZMRA45E44L197J, VENEZIA
NICOLA, nato a Tolve (PZ) il 28/07/1939 C.F. VNZNCL39L28L197X, VENEZIA TERESA, nata a Tolve (PZ) il
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25/07/1929 C.F. VNZTRS29L65L197J, RITACCO MARIA,
nata a Acri (CS) il 02/06/1947 C.F. RTCMRA47H42A053D,
VENEZIA CARLO, nato a Verona (VR) il 04/11/1978 C.F.
VNZCRL78S04L781T, VENEZIA RAFFAELLA, nata a
Verona (VR) il 13/03/1975 C.F. VNZRFL75C53L781G,
Foglio 6 particella 21, seminativo, percorrenza 36 m, superficie asservita mq. 1.290, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376538 di € 221,00 (duecentoventuno/00).
COMUNE DI TOLVE C.F. 80002650762, DE BONIS
ANTONIO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 22/05/1955
C.F. DBNNTN55E22G081N, SCIARAFFIA CARMELA,
nata a Oppido Lucano (PZ) il 11/06/1930 C.F. SCRCML30H51G081T, Foglio 6 particella 46, seminativo, percorrenza 2 m, superficie asservita mq. 366, indennità ai sensi
dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376540 di € 100,00 (cento/00).
COMUNE DI TOLVE, LIOI FRANCESCO, nato a Oppido
Lucano (PZ) il 01/07/1951 C.F. LIOFNC51L01G081F,
Foglio 6 particella 19, seminativo, percorrenza 56 m, superficie asservita mq. 1.822, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376541 di € 305,00 (trecentocinque/00).
DE BONIS ANTONIO, nato a Oppido Lucano (PZ) il
22/05/1955 C.F. DBNNTN55E22G081N, SCIARAFFIA
CARMELA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 11/06/1930 C.F.
SCRCML30H51G081T, Foglio 6 particella 49, seminativo,
percorrenza 17 m, superficie asservita mq. 663, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376542 di € 100,00 (cento/00).
VENEZIA FERDINANDO FRANCESCO, nato a Tolve
(PZ) il 01/04/1948 C.F. VNZFDN48D01L197C, Foglio 6
particella 11, seminativo, percorrenza 33 m, superficie asservita mq. 1.126, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376543
di € 193,00 (centonovantatre/00).
AICALE ANTONIO, nato a Tolve (PZ) il 03/01/1963
C.F. CLANTN63A03L197Q, AICALE DONATO, nato
a Tolve (PZ) il 05/04/1959 C.F. CLADNT59D05L197I,
Foglio 7 particella 28, seminativo, percorrenza 4 m, superficie asservita mq. 676, Foglio 7 particella 26, seminativo,
percorrenza 190 m, superficie asservita mq. 7.553, Foglio
7 particella 32, seminativo, percorrenza 129 m, superficie
asservita mq. 4.643, Foglio 7 particella 34, seminativo,
percorrenza 2 m, superficie asservita mq. 549, indennità ai
sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la
Ragioneria di Potenza n. 1376544 di € 2.842,00 (duemilaottocentoquarantadue/00).
STIGLIANI MATTEO, nato a Tolve (PZ) il 28/11/1952
C.F. STGMTT52S28L197U, Foglio 7 particella 19, seminativo, percorrenza 132 m, superficie asservita mq. 5.399,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376545 di € 1.038,00
(milletrenotto/00).
COMUNE DI TOLVE C.F. 1063500761, DE MARTINO MARIA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 02/09/1929
C.F. DMRMRA29P42G081K, GIANNONE BENEDETTA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 25/01/1956 C.F.

Foglio delle inserzioni - n. 72

GNNBDT56A65G081Z,
GIANNONE
DOMENICO,
nato a Oppido Lucano (PZ) il 28/02/1960 C.F. GNNDNC60B28G081U, GIANNONE IMMACOLATA, nata
a Oppido Lucano (PZ) il 24/08/1964 C.F. GNNMCL64M64G081N, GIANNONE TEODOSIO, nato a Oppido
Lucano (PZ) il 14/03/1962 C.F. GNNTDS62C14G081J,
PICCIANI CARMELA, nata a Bari (BA) il 04/04/1981 C.F.
PCCCML81D44A662D, PICCIANI DOMENICO, nato a
Potenza (PZ) il 27/12/1984 C.F. PCCDNC84T27G942X,
Foglio 8 particella 74, seminativo, percorrenza 132 m, superficie asservita mq. 5.012, Foglio 8 particella 75, seminativo,
percorrenza 65 m, superficie asservita mq. 2.475, indennità
ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito presso
la Ragioneria di Potenza n. 1376546 di € 1.418,00 (millequattrocentodiciotto/00).
DE MARTINO MARIA, nata a Oppido Lucano (PZ) il
02/09/1929 C.F. DMRMRA29P42G081K, GIANNONE
BENEDETTA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 25/01/1956
C.F. GNNBDT56A65G081Z, GIANNONE DOMENICO,
nato a Oppido Lucano (PZ) il 28/02/1960 C.F. GNNDNC60B28G081U, GIANNONE IMMACOLATA, nata
a Oppido Lucano (PZ) il 24/08/1964 C.F. GNNMCL64M64G081N, GIANNONE TEODOSIO, nato a Oppido
Lucano (PZ) il 14/03/1962 C.F. GNNTDS62C14G081J,
PICCIANI CARMELA, nata a Bari (BA) il 04/04/1981 C.F.
PCCCML81D44A662D, PICCIANI DOMENICO, nato a
Potenza (PZ) il 27/12/1984 C.F. PCCDNC84T27G942X,
Foglio 8 particella 77, seminativo, percorrenza 70 m, superficie asservita mq. 2.677, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376547 di € 507,00 (cinquecentosette/00).
COMUNE DI TOLVE, MASSARO DONATO, MASSARO MARIA DONATA, Foglio 8 particella 13, seminativo, percorrenza 49 m, superficie asservita mq. 1.768, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito
presso la Ragioneria di Potenza n. 1376548 di € 311,00 (trecentoundici/00).
SMALDONE MARIA, nata a Oppido Lucano (PZ) il
22/09/1957 C.F. SMLMRA57P62G081T, Foglio 8 particella 88, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita
mq. 399, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376549 di
€ 100,00 (cento/00).
COMUNE DI OPPIDO LUCANO
TAMBURRINO ANNA MARIA, nata a Oppido Lucano
(PZ) il 11/05/1931 C.F. TMBNMR31E51G081H, Foglio
23 particella 141, seminativo, percorrenza 263 m, superficie asservita mq. 9.648, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376581 di € 1.828,00 (milleottocentoventotto/00).
FIDANZA GIUSEPPE ANTONIO, nato a Oppido Lucano
(PZ) il 23/03/1956 C.F. FDNGPP56C23G081E, Foglio
23 particella 142, seminativo, percorrenza 25 m, superficie asservita mq. 910, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR
327/2001 come da deposito presso la Ragioneria di Potenza
n. 1376408 di € 156,00 (centocinquantasei/00).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FIDANZA GIUSEPPE ANTONIO, nato a Oppido Lucano
(PZ) il 23/03/1956 C.F. FDNGPP56C23G081E, GIANNONE
CATERINA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 02/02/1956 C.F.
GNNCRN56B42G081K, Foglio 23 particella 254, seminativo, percorrenza 23 m, superficie asservita mq. 1.733, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da deposito
presso la Ragioneria di Potenza n. 1376409 di € 520,00 (cinquecentoventi/00).
CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA
CONTADINA, FIDANZA GIUSEPPE ANTONIO,
nato a Oppido Lucano (PZ) il 23/03/1956 C.F. FDNGPP56C23G081E, GIANNONE CATERINA, nata a Oppido
Lucano (PZ) il 02/02/1956 C.F. GNNCRN56B42G081K,
Foglio 23 particella 31, seminativo, percorrenza 222 m,
superficie asservita mq. 8.436, Foglio 23 particella 213,
seminativo, percorrenza 82 m, superficie asservita mq. 3.034,
indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come da depositi presso la Ragioneria di Potenza n.ri 1376410 e 1376411
di € 2.130,00 (duemilacentotrenta/00).
FIDANZA ROCCO GIUSEPPE, nato a Oppido Lucano
(PZ) il 29/08/1927 C.F. FDNRCG27M29G081C, Foglio 23
particella 33, seminativo, percorrenza 6 m, superficie asservita mq. 331, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001
come da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376413
di € 100,00 (cento/00).
LANCELLOTTI ANGELA BERNADETTA, nata a Oppido
Lucano (PZ) il 08/10/1952 C.F. LNCNLB52R48G081X,
LANCELLOTTI ANNUNZIATA, nata a Oppido Lucano
(PZ) il 14/09/1959 C.F. LNCNNZ59P54G081E, LANCELLOTTI ANTONIA, nata a Oppido Lucano (PZ) il 16/04/1962
C.F. LNCNTN62D56G081R, LANCELLOTTI ANTONIO, nato a Potenza (PZ) il 24/11/1963 C.F. LNCNTN63S24G942J, LANCELLOTTI MARIA, nata a Oppido
Lucano (PZ) il 16/09/1956 C.F. LNCMRA56P56G081V,
PETRILLO ANGELA ROSA, nata a Oppido Lucano (PZ) il
15/04/1928 C.F. PTRNLR28D55G081N, Foglio 25 particella
507, seminativo, percorrenza 0 m, superficie asservita mq.
1.143, indennità ai sensi dell’art. 23 DPR 327/2001 come
da deposito presso la Ragioneria di Potenza n. 1376414 di
€ 187,00 (centottantasette/00).
Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori
informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Enrico Tapolin,
presso Terna Rete Italia S.p.A. – Strategie di Sviluppo Rete
e Dispacciamento – Realizzazione Impianti e Tecnologie –
Realizzazione Impianti Napoli – Via Aquileia, 8 – 80143
Napoli.
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001
entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Roma, 13 giugno 2022

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1790
Medicinale: REGAINE
Codice farmaco: 026725
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti e alla recente versione del
QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Il dirigente delegato da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Giacomo Donnini

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

TX22ADC7382 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500, Santa Palomba - Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i

TX22ADD7333 (A pagamento).
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SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto comunicazione notifica regolare del 15/06/2022
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/436
Medicinale: CLAMODIN
Codice farmaco: 038658
Titolare AIC: So.Se. Pharm S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a (5), C.I.z
Modifica apportata:
Adeguamento al medicinale di riferimento, implementazione PSUSA/788/202004, modifiche formali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1-4.6, 4.8, 5.1, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il CEO
dott. Massimiliano Florio
TX22ADD7334 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 La Vettola, Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
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 dell’avvenuta approvazione, in data 17 giugno 2022,
della seguente modifica apportata in accordo al Regolamento
(CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
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Codice pratica: N1A/2022/690.
Medicinale: UNOPROST
Dosaggio e forma farmaceutica: 2 mg compresse, 5 mg
compresse.
Confezioni: 028652016, 028652028.
Tipo di modifica: var tipo IA B.III.1.a.2 Presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(versione R1-CEP 2014-214-Rev 00) da parte del produttore
autorizzato Chemische Fabrik Berg GmbH.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD7350 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.
Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
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 dell’avvenuta approvazione, in data 17 giugno 2022,
della seguente modifica apportata in accordo al Regolamento
(CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1A/2022/689
Medicinale: TERAPROST
Dosaggio e forma farmaceutica: 2 mg compresse, 5 mg
compresse.
Confezioni: 028651014, 028651026.
Tipo di modifica: var tipo IA B.III.1.a.2 Presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(versione R1-CEP 2014-214-Rev 00) da parte del produttore
autorizzato Chemische Fabrik Berg GmbH.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD7351 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: CEFTRIAXONE ABC
Numero di AIC e confezione: 035924 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2022/473
Grouping of variations Tipo IB, categorie 2xB.II.b.1.z):
aggiunta di Gammatom Srl e Sterigenics SA come siti di sterilizzazione dei tappi in gomma dei flaconcini.
Medicinale: TONOGEN VITAMINICO
Numero di AIC e confezione: 012373039 – 10 fiale da 6
ml, polvere e solvente per soluzione orale
Codice pratica: N1A/2022/637
Grouping of variations Tipo IA, categoria 2XB.III.1.a)2:
aggiornamento del CEP di cianocobalamina all’ultima versione rilasciata dell’EDQM (R1-CEP 1998-140-Rev 05), di
un produttore autorizzato (Euroapi France).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione
in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD7361 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di 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: LANSOPRAZOLO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 038064, tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/763
Comunicazione
di
notifica
regolare
0072041-15/06/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Grouping of variations di Tipo IB, categoria 3x C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento e al QRD Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
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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.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD7362 (A pagamento).

RIEMSER PHARMA GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: ISMO
Numero di AIC e confezione: 025764010 – 20 mg compresse
Codice Pratica: N1A/2022/249
Modifica di Tipo IAIN categoria A.1: modifica del nome
e dell’indirizzo del Titolare AIC da Riemser Pharma GmbH
An der Wiek 7 17983 Greifswald - Insel Riems - Germania a
Esteve Pharmaceuticals GmbH Hohenzollerndamm 150-151
14199 Berlino – Germania.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(RCP, FI e etichettatura), relativamente alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al FI e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.
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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 AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD7363 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500 - Santa Palomba, Pomezia
(RM)
Codice Fiscale: 00407560580
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, come modificato dal Regolamento (UE)
n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.
Medicinale: IMODIUM
Codice Pratica: N1B/2022/504
Numero di AIC: 023673
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Tipologia di variazione: Variazione Tipo IB – C.I.3.z - Una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un
procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza PSUR (PSUSA/00010665/202105 )
+ aggiornamenti QRD
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, si ritengono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati
(paragrafi 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo).
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 e al Foglio Illustrativo; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data.
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 medesima data, non recanti
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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. 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 deve
essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD7364 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Importatore: GMM FARMA s.r.l.
a) Numero di protocollo 16773 del 2022-02-11
Medicinale di importazione: ZOVIRAX “5% CREMA”
TUBO 10 G – Grecia
Confezione: AIC 049547019
Tipologia di variazione: c.1.2
Modifica apportata: Modifica del codice AIC nel paese di
provenienza da 44955/31-5-2016 a 130936/18/23-7-2019
b) Numero di protocollo 41794 del 2022-04-06
Medicinale di importazione: DITROPAN «5 mg compresse» 30 compresse - Francia
Confezione: AIC 047463029
Tipologia di variazione: c.1.3 e c.1.5
Modifica Apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo
del titolare AIC nel paese di provenienza da Sanofi Aventis France a CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, ZIEGELHOF 24, 17489 GREIFSWALD - Germania; Aggiunta
del produttore DELPHARM DIJON, 6 BOULEVARD DE
L’EUROPE, 21800 QUETIGNY - Francia
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c) Numero di protocollo 45823 del 2022-04-14
Medicinale di importazione: ENTEROGERMINA «2
miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - Ungheria
Confezione: AIC 046080026
Tipologia di variazione: c.1.4
Modifica Apportata: Modifica del nome del produttore da
Sanofi S.p.A. a Sanofi s.r.l.
d) Numero di protocollo 45831 del 2022-04-14
Medicinale di importazione: FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine – Belgio; FLUIMUCIL
«600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - Belgio
Confezione: AIC 044120071; AIC 044120069
Tipologia di variazione: c.1.4
Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del produttore da Zambon N.V., Av. E. Demunter 1/9 1090, Bruxelles
– Belgio a Zambon N.V., Avenue Bourgmestre E. Demunter
3 1090, Bruxelles – Belgio.
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in G.U. Serie Generale n.22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare
dell’AIP.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di
tipologia: c.1.2 - c.1.3) dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza 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.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX22ADD7366 (A pagamento).
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GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Importatore: GMM FARMA s.r.l.
Determinazione IP n.346 del 18/05/2022
Medicinale: VIGAMOX “5 mg/ml collirio, soluzione” 1
flacone da 5 ml, AIC 045627027- Portogallo
Determinazione IP n.347 del 18/05/2022
Medicinale: IMODIUM “2 mg compresse orosolubili” 12
compresse - AIC 043880032 – Polonia
Determinazione IP n.348 del 18/05/2022
Medicinale: PANTORC “40 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister Al/Al - AIC
042953075 – Polonia
Determinazione IP n.389 del 30/05/2022
Medicinale: EFFERALGANMED “500 mg compresse
effervescenti” 16 compresse – AIC 044685028 - Francia;
EFFERALGANMED “Adulti 1000 mg compresse effervescenti” 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP - AIC 044685016 – Francia
Determinazione IP n.430-2022
Medicinale: BETADINE “10%, soluzione cutanea” flacone 125 ml - AIC 042858011 – Francia
E’ autorizzata l’aggiunta del seguente sito di confezionamento secondario: Falorni s.r.l., Via dei Frilli, 25 – 50019
– Sesto Fiorentino (FI) – Italia.
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX22ADD7367 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Pratica N1A/2022/561 del 21-04-2022
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Specialità medicinale: RIFADIN
Confezioni e numero di A.I.C:
600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione - 1 flacone + 1 fiala AIC n. 021110135
Tipologia di variazione: variazione di tipo IA A.4 Modifica
del nome e dell’indirizzo del fabbricante/ titolare del ASMF
da: Sanofi S.r.l Via Angelo Titi 22/26-Zona ex punto
Franco 72100 - Brindisi (I)
a: Euroapi Italy S.r.l. Via Angelo Titi 22/26 72100 - Brindisi (I)
Codice Pratica n. N1A/2022/630 del 04-05-2022
Specialità medicinale: RIFADIN
Confezione e numero di A.I.C:
150 mg capsule rigide - 8 capsule - AIC n.021110200
20 mg/ml sciroppo - 1 flacone - AIC n.021110059
300 mg capsule rigide- 8 capsule - AIC n.021110034
450 mg compresse rivestite - 8 compresse - AIC
n.021110097
Specialità medicinale: RIFATER
Confezione e numero di A.I.C:
50 mg+120 mg + 300 mg compresse rivestite - 40 compresse AIC n. 026981011
50 mg +120 mg + 300 mg compresse rivestite - 100 compresse AIC n. 026981023
Specialità medicinale: RIFINAH
Confezione e numero di A.I.C:
150 mg + 100 mg compresse rivestite - 8 compresse AIC
n. 025377019
300 mg + 150 mg compresse rivestite - 24 compresse AIC
025377033
300 mg + 150 mg compresse rivestite - 8 compresse AIC
n. 025377021
Tipo di modifica:
- variazione di tipo IA A.4) Modifica del nome e dell’indirizzo del fabbricante/ titolare del ASMF da: Sanofi S.r.l Via
Angelo Titi 22/26-Zona ex punto Franco 72100 - Brindisi (I)
a: Euroapi Italy S.r.l. Via Angelo Titi 22/26 72100 - Brindisi (I)
- n. 2 variazioni tipo IA B.I.a.1.f) Aggiunta dei seguenti
sito in cui si effettua il controllo
o la prova dei lotti (test endotossine). Sanofi S.r.l. Via Valcanello, 4 - 03012 Anagni, Italy
Laboratoire Icare Clermont limagne rue emile duclaux
biopole, Saint Beauzire 63360, France
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G. U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX22ADD7371 (A pagamento).
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GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: Codice Fiscale 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Specialità medicinale: TRAVOFIX
Cod. Pratica: N1B-2022-480
AIC: 044901 (tutte le confezioni)
Modifica apportata: Var. B.II.f.1.b.1 (IB) - Estensione del
periodo di validità del prodotto finito da 12 a 36 mesi.
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese
TX22ADD7374 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: TOBRADEX
Confezioni: tutte (AIC 027457)
Codice pratica: N1A/2022/566
Variazione Tipo IA, B.III.2.b. Adeguamento alla monografia
di Farmacopea Europea della sostanza attiva Desametasone.
Medicinale: DESFERAL
Confezioni: 500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile (AIC 020417022)
Codice pratica: N1B/2022/426
Variazione Tipo IB, B.I.b.1.d. Eliminazione del saggio
Monocyte Activation Test (MAT).
Medicinale: ZOFRAN
Confezioni: 4 mg e 8 mg cpr orodispersibili (AIC
027612098 e 027612112)
Codice pratica: N1B/2022/486
Gruppo di variazioni Tipo IB per l’eccipiente aroma fragola:
B.II.a.3.a.1. Modifica della composizione
B.II.c.1.b. Aggiunta della specifica dell’etanolo
B.II.c.1.z. Aggiornamento dei limiti per il saggio della
densità relativa.
Medicinale: METHERGIN
Confezioni: 0,125 mg compresse rivestite, AIC 004225037
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Codice pratica: N1B/2022/357
Gruppo di variazioni di tipo IB:
1 x B.II.e.6.b. Modifica di un elemento del confezionamento primario (parte esterna del foglio di alluminio del blister) non in contatto con il prodotto finito.
2 x B.II.e.2.b. Aggiunta dei seguenti parametri di specifica
per il foglio di alluminio del blister: “Pulizia”; “Identificazione tramite IR – Lacca termosaldata”
3 x B.II.e.2.c. Eliminazione dei seguenti parametri di specifica per il foglio di alluminio del blister: “Peso”; “Resistenza allo strappo”; “Microfori”.
1 x B.II.e.2.b. Aggiunta del seguente parametro di specifica per il foglio di PVC del blister: “Pulizia”.
1 x B.II.e.2.z. Modifica del parametro di specifica per il
foglio di PVC del blister da “Opaco” a “Chiaro, incolore”.
4 x B.II.e.2.c. Eliminazione dei seguenti parametri di specifica per il foglio di PVC del blister: “Peso”; “Resistenza
allo strappo”; “Dimensioni”; “Circolare 84”.
Medicinale: METHERGIN
Confezioni: 0,125 mg compresse rivestite, AIC 004225037
Codice pratica: N1B/2022/454
Gruppo di variazioni di tipo IB:
2 x tipo IB, B.III.1.b.3: Presentazione di un CEP aggiornato per l’eccipiente gelatina da parte del produttore già autorizzato Gelita Group da R1-CEP 2000-116-Rev 00 a R1-CEP
2000-116-Rev 01 e da R1-CEP 2000-116-Rev 01 a R1-CEP
2000-116-Rev 02.
1 x tipo IB, B.III.1.b.2: Presentazione di un nuovo CEP per
l’eccipiente gelatina da parte del produttore già autorizzato
Gelita Group R1-CEP 2003-172-Rev 01.
2 x tipo IB, B.III.1.b.3: Presentazione di un CEP aggiornato per l’eccipiente gelatina da parte del produttore già autorizzato Gelita Group da R1-CEP 2003-172-Rev-01 a R1-CEP
2003-172-Rev-02 e da R1-CEP 2003-172-Rev-02 a R1-CEP
2003-172-Rev-03.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica per le sole variazioni di Tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX22ADD7385 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 13445820155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l.
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Specialità medicinale: BUSCOFOKUS 200 mg compresse
rivestite con film
Confezioni AIC n. 047939 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1B/2021/2599
Grouping di variazioni tipo IB: - 1 x tipo IA n. B.II.e.7.a)
Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo). Soppressione di un fornitore. - 1 x tipo IB unforseen n. B.II.e.2.z)
Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Armonizzazione.
– 1 x tipo IA B.II.e.1.b.3) Modifica del confezionamento
primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Soppressione di un
contenitore per confezionamento primario che non comporta
l’eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica (eliminazione del confezionamento primario in
PCV/PVDC/Al “opaco, bianco”).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m., è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.5
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 AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in GU della variazione, 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 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.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Ferrari
TX22ADD7386 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1A/2022/1545
N° di Procedura Europea: SE/H/0356/001-006/IA/61
Medicinale CERTICAN COMPRESSE E CERTICAN
COMPRESSE DISPERSIBILI
AIC 036373, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione: IA IN - C.I.z – Fine Procedura RMS
09.06.2022
Tipo/Descrizione della modifica: Aggiornamento del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo in accordo alle raccomandazioni finali del PRAC
adottate il 7-10 marzo in seguito alla valutazione del segnale
dell’interazione farmacologica con il cannabidiolo.
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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 (paragrafo 4.4 e
4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo
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Medicinale: TEGRETOL
Codice farmaco: 020602 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti «Excipients in the labelling
and package leaflet of medicinal products for human use» e
modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.6 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX22ADD7388 (A pagamento).

Un procuratore
Roberto Daddi

SCHARPER S.P.A.

TX22ADD7387 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Estratto della Comunicazione di notifica regolare
0071521-14/06/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 14.06.2022
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1664

Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Codice Pratica: N1A/2022/542
Medicinale: SURGAMYL (acido tiaprofenico)
- 30 bustine granulato per soluzione orale 300 mg - AIC
025195052
- 30 compresse 300 mg - AIC 025195025
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Variazione Tipo IA - B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
il principio attivo (acido tiaprofenico) presentato da un fabbricante già approvato Euroapi France 4 La Paterie France
– 63480 Vertolaye.
Da: CEP R1-CEP 2000 – 169 – Rev 03
a CEP R1-CEP 2000 – 169 – Rev 04.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX22ADD7389 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.
Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1084/2003/CE
Titolare: Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 - Milano
Codice Pratica: N1B/2022/321
Medicinale: TROSYD
Numeri A.I.C. e confezioni: 025647 tutte le confezioni
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB n.
B.I.b.2.e
Modifica apportata: aggiunta metodo analisi del solvente
nella sostanza attiva prodotta dal sito Erregierre S.p.a.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Codice Pratica: N1A/2022/508
Medicinale: TROSYD
Numeri A.I.C. e confezioni: 025647 tutte le confezioni
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.I.a.1.f
Modifica apportata: aggiunta Lab Analysis s.r.l. come sito
di analisi del solvente della sostanza attiva prodotta dal sito
Erregierre S.p.a..
Data implementazione: 14/02/2022.
Codice Pratica: N1A/2022/512
Medicinale: TROSYD
Numero A.I.C. e confezione: 025647114 - Trosyd 28%
soluzione cutanea per uso ungueale
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.II.e.6.b

Foglio delle inserzioni - n. 72

Modifica apportata: modifica di un elemento del confezionamento primario che non è in contatto con il prodotto finito
(aggiunta ghiera).
Data implementazione: 29/10/2021.
Codice Pratica: N1A/2022/509
Medicinale: ASACOL
Numero A.I.C. e confezione: 026416305 - 1 g astuccio con
28 supposte.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.III.2.b
Modifica apportata: modifica al fine di conformarsi ad un
aggiornamento della monografia di Farmacopea Europea per
un eccipiente (gliceridi semisintetici con additivo vegetale).
Data implementazione: 03/02/2022.
Codice Pratica: N1A/2022/647
Medicinale: PROCTASACOL
Numero A.I.C. e confezione: 035509013 - 500 mg gel rettale.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.II.d.2.a
Modifica apportata: modifica minore metodo analisi del
medicinale finito (sostanze correlate).
Data implementazione: 28/04/2022.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Roberto Novellini
TX22ADD7390 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: METOTHER - 50mg/mL soluzione
iniettabile in siringa preriempita - 4 siringhe preriempite da
0,25mL A.I.C. n 044224184 - Classe A - prezzo al pubblico:
€ 37,01.
METOTHER - 50mg/mL soluzione iniettabile in siringa
preriempita - 4 siringhe preriempite da 0,35 mL A.I.C. n
044224323 - Classe A - prezzo al pubblico: € 50,97.
I suddetti prezzi, non sono comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entreranno in vigore il giorno stesso della
pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX22ADD7391 (A pagamento).
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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/2022/6024
Medicinale: FLECTOR UNIDIE 14 mg cerotto medicato
Codice farmaco: 038354027, 038354015
Titolare AIC: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica stampati ai sensi degli articoli 78 e 79 del D.Lgs. n.
n. 219/2006
Modifica apportata: modifica del Foglio Illustrativo e delle
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock up)
È autorizzata la modifica del foglio illustrativo e delle
etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 72

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
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente al medicinale sopra citato, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
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.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX22ADD7400 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX22ADD7399 (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.
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: MIOTENS contratture e dolore 0.25%
schiuma cutanea
Codice pratica: N1B/2022/520
Numeri AIC: 042045
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione di
Tipo IB: B.II.f.1.b)1 per per estendere la durata di conservazione del prodotto, così come confezionato per la vendita da
2 anni a 3 anni.

Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: ARTROSILENE - AIC: 024022170
Confezioni: 160 mg/2 ml soluzione iniettabile;
Medicinale: OKI - AIC: 028511158
Confezioni: 160mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m.
Codice pratica: N1A/2022/700
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di
due variazioni di Tipo IA: B.II.e.6.b) per modificare un elemento del materiale di confezionamento primario (lo smalto
utilizzato nel color-break delle ampolle) che non è in contatto
con la formulazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX22ADD7403 (A pagamento).
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NEW PHARMASHOP S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Determinazione IP n. 431-2022 Pratica MC1/2022/461
Medicinale: EFERALGANMED “Adulti 1000 mg compresse effervescenti” 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP - AIC 045064019 - Francia.
Variazione: Modifica della composizione in eccipienti da:
acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, sodio benzoato (E211), aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma
pompelmo, aroma arancia, lattosio anidro (vedere paragrafo
“Efferalgan adulti compresse effervescenti contiene sodio,
sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), ed aspartame
(E951) a: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone,
sodio benzoato (E211), aspartame(E951), potassio acesulfame, aroma pompelmo, aroma arancia (contiene glucosio,
fruttosio, saccarosio e tracce di etanolo), lattosio anidro
(vedere paragrafo “Efferalgan adulti compresse effervescenti
contiene sodio, sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211),
aspartame (E951), lattosio, glucosio, fruttosio, saccarosio e
tracce di etanolo).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tipo di modifica: Presentazione dei certificati di idoneità della Farmacopea Europea R1-CEP 2003-273-Rev
00, R1-CEP 2003-273-Rev 01, R1-CEP 2003-273-Rev 02,
R1-CEP 2003-273-Rev 03 e R1-CEP 2003-273-Rev 04 relativi al principio attivo Sodium Alendronate trihydrate del
produttore attualmente autorizzato Pharmaceutical Works
Polpharma S.A.
Specialità medicinale: ULLAX
Confezioni: 037270
Codice pratica: N1B/2022/415
Tipologia di variazione: Grouping di cinque variazioni
B.III.1.a.2 Tipo IB
Tipo di modifica: Presentazione dei certificati di idoneità della Farmacopea Europea R1-CEP 2005-119-Rev
00, R1-CEP 2005-119-Rev 01, R1-CEP 2005-119-Rev 02,
R1-CEP 2005-119-Rev 03 e R1-CEP 2005-119-Rev 04 relativi al principio attivo Ciprofloxacin hydrochloride del produttore attualmente autorizzato Aarti Drugs Ltd.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO GIT
Confezioni: 037042
Codice pratica: N1A/2022/614
Tipologia di variazione: B.II.b.1.a Tipo IAIN
Tipo di modifica: Sostituzione del sito di confezionamento
secondario Laboratorio Reig Jofré S.A. con Lachifarma S.r.l.
- Laboratorio chimico farmaceutico salentino.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Ludovico Calenda di Tavani

L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

Sede: cis di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 Nola (NA)
Codice Fiscale: 07260261214
Partita IVA: 07260261214
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

TX22ADD7405 (A pagamento).

TX22ADD7404 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

SF GROUP S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: MOTICLOD
Confezioni: 035044
Codice pratica: N1A/2022/494
Tipologia di variazione: C.I.8.a Tipo IAIN
Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di
Farmacovigilanza e cambio QPPV
Specialità medicinale: PORONAL
Confezioni: 037443013
Codice pratica: N1B/2022/399
Tipologia di variazione: Grouping di cinque variazioni
B.III.1.a.2 Tipo IB

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2021/1479
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma
farmaceutica: ZIMOX (amoxicillina triidrata) - 250 mg/5 ml
polvere per sospensione orale (AIC n. 023086097)
Confezioni: 1 flacone
Tipologia variazione: B.II.e.4.a)
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Tipo di Modifica: Variazione di tipo IB con impatto sugli
stampati
Modifica Apportata: Modifica del volume del flacone di
vetro vuoto nelle sezioni CTD rilevanti e conseguente aggiornamento degli stampati di prodotto, in allineamento a quanto
in uso al sito di produzione Haupt Pharma Latina S.r.l.
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
e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il
titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Codice pratica: N1A/2022/416
Specialità Medicinale: OLBETAM (acipimox)
Confezioni e numeri di AIC: 250 mg capsule rigide - 30
capsule AIC n. 025307024
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA (2
B.II.e.2.b; 9 B.II.e.2.c; 4 B.II.e.3.b)
Modifica apportata: modifiche alla sezione di confezionamento primario del prodotto finito: eliminazione di test non
significativi o obsoleti; aggiunta del test di identità tramite
spettrofotometria IR; modifiche minori ad alcune procedure
analitiche.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD7409 (A pagamento).

CHIESI ITALIA S.P.A.

Sede: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 02944970348
Partita IVA: IT02944970348
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD7407 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1B/2022/291
Specialità Medicinale: OLBETAM (acipimox)
Confezioni e numeri di AIC: 250 mg capsule rigide - 30
capsule - AIC n. 025307024
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA (1
B.II.a.3.b.1; 1 B.II.a.4.a; 1 B.II.b.5.c) e IB (3 B.II.b.5.z)
Modifica apportata: modifica del peso medio delle capsule
vuote; modifiche minori ai test In-Process (IPC); modifica
delle quantità di principio attivo ed eccipiente di compensazione per titolo teorico di principio attivo del 100%.
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina

Codice Pratica: N1B/2022/463
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
MONOKET (AIC 025200) 60 mg compresse a rilascio modificato
Confezioni: 041
Titolare AIC: CHIESI ITALIA S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping
Tipo di Modifica: IB
Modifica Apportata:
Tipo IB B.II.b.1.e Aggiunta di un sito di fabbricazione per
una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione
del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti
e dei confezionamenti primario e secondario, per i medicinali
non sterili (Aggiunta Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M.
S.p.A. – Brembate (BG))
Tipo IAin B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di fabbricazione
per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario (Aggiunta Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A.
– Brembate (BG))
Tipo IAin B.II.b.1.b Aggiunta di un sito di fabbricazione
per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario (Aggiunta Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A.
– Brembate (BG))
Tipo IAin B.II.b.2.c.2 - Modifica dell’importatore, delle
modalità di rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito – Aggiunta di un produttore respon-
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sabile dell’importazione e/o rilascio del lotto – incluso il
controllo dei lotti/prove. (Aggiunta Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. – Brembate (BG))
Tipo IB by default B.II.b.4.a Modifica della dimensione
del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del
prodotto finito- Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto (Fine Foods & Pharmaceutical
N.T.M. S.p.A. dimensione lotto standard 372,20 kg corrispondente a 730.000 compresse)
Tipo IB by default - B.II.b.3.a Modifica nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel
procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio
solida per uso orale
Tipo IB by default B.II.b.3.a Modifica nel procedimento di
fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida
per uso orale
Tipo IB B.II.b.5.z Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito – Modifica di un test intermedio in corso
Tipo IB by default B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito – Eliminazione di un test non significativo
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 sul Foglio Illustrativo par. 6, relativamente alla confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice Pratica: N1B/2022/293
Specialità Medicinale: OLBETAM (acipimox)
Confezioni e numeri di AIC: 250 mg capsule rigide - 30
capsule - AIC n. 02530702
Tipologia variazione: B.II.f.1.d
Tipo di Modifica: Variazione IB con impatto sugli stampati
Modifica Apportata: modifica delle condizioni di conservazione nel dossier del prodotto finito da “Conservato
a temperatura ambiente” a “Non conservare a temperatura
superiore a 30°C” e conseguente aggiornamento stampati
(modifica restrittiva)
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Federica Grotti

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX22ADD7410 (A pagamento).
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TX22ADD7411 (A pagamento).
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JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500, Santa Palomba - Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N°N1B/2020/1796
Medicinale: MYLICON
Codice farmaco: 020708
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti e alla recente versione del
QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD7414 (A pagamento).

ETHYPHARM
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2022/114
Medicinale: EVEROLIMUS ETHYPHARM – AIC
045608 - in tutte le confezioni autorizzate
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Titolare AIC: ETHYPHARM
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.z)
Modifica Apportata:
Reintroduzione delle indicazioni coperte da brevetto.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Le condizioni di rimborsabilità per le nuove indicazioni
terapeutiche autorizzate: “Tumori neuroendocrini di origine
pancreatica Everolimus Ethypharm è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene
o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici,
in progressione di malattia, negli adulti. Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare Everolimus
Ethypharm è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti
(vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Carcinoma renale Everolimus
Ethypharm è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione
durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF.”
sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.
Il direttore affari regolatori
Hélène Carpentier
TX22ADD7419 (A pagamento).
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PHARMADAY PHARMACEUTICAL SRL
UNIPERSONALE
Sede: via Vistarino, 14/F - 27010 Copiano (PV)
Comunicazione di notifica regolare
Codice Pratica N°: N1B/2016/534, N1A/2021/1801
Medicinale: VENOSMINE
Codice farmaco: 024062
Titolare AIC: Pharmaday Pharmaceutical Srl Unipersonale
Tipologia variazione oggetto della modifica: IA C.I.z, IB C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati su richiesta dell’Ufficio PPA - (comunicazione
0132310-12/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P), aggiornamento
del FI in seguito ai risultati del test di leggibilità, adeguamento al QRD template e alla linea guida degli eccipienti.
È autorizzata, pertanto, la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 2, 4.3-4.5, 4.6, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il Foglio Illustrativo
sono allegati alla presente Notifica. 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 a data di scadenza 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 GURI della
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
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1) Codice Pratica: C1A/2022/1141
Proc.Eur. n° IT/H/0591/001-002/IA/026
Modifica Tipo IAin n. A.5.a - Modifica del nome e indirizzo del produttore del prodotto finito: da Specifar SA a
PharmaPath S.A. e da 1, 28 Octovriou str. a 28is Oktovriou 1.
2) Codice Pratica: C1B/2022/940
Proc.Eur. n° IT/H/0591/001-002/IB/027
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale: da Rabeprazolo Eurogenerici a Rabeprazolo EG Stada.
Specialità Medicinale: QUETIAPINA EG 25 mg, 100 mg,
200 mg e 300 mg compresse rivestite con film
AIC n. 040388 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2022/1535
Proc.Eur. n° DK/H/1627/001-002;004-005/IA/042/G
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1 - Modifica
dell’indirizzo del produttore Centrafarm Service B.V. in Van
de Reijtstraat 31-E, 4814 NE Breda; Tipo IAin n.A.1 - Modifica dell’indirizzo del Titolare AIC nei Paesi Bassi; Tipo IA
n. A.7 - Eliminazione del produttore del prodotto finito:
Mylan Lab Ltd (India).
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.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Il procuratore speciale
prof. Nicola Lena Cota

TX22ADD7424 (A pagamento).

TX22ADD7423 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Specialità Medicinale: RABEPRAZOLO EUROGENERICI 10 mg e 20 mg compresse gastroresistenti
AIC n. 041543 - In tutte le confezioni.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica: C1A/2022/1528.
Procedura Europea: SE/H/1969/001-003/IA/025
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals Srl - Via
F.Turati 40, 20121 Milano.
Medicinale: ABRIFF
AIC n. 042292. Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia di variazione: Variazione tipo IAIN, B.III.1.a.3
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Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
per un principio attivo. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Nuovo certificato
presentato da un nuovo fabbricante (Aggiunta del produttore
EUROAPI, France; CEP No: R0-CEP 2018-040-Rev 02).
Data di implementazione: 29.04.2022
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Fulvia Feltrin
TX22ADD7427 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica N° N1A/2022/681
Medicinale: DEPALGOS
Codice farmaco: 035313 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A. - Strada Statale 67 Frazione Granatieri
Scandicci (FI)
Tipologia variazione: IAIN C.I.3.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati alle conclusioni scientifiche del CMDh (PSUSA/00002311/202105).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219 è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.5 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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 Uffi-
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ciale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX22ADD7436 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Tipo di modifica: Modifica stampati
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A. - Strada Statale 67 Frazione Granatieri
Scandicci (FI)
Codice pratica N° N1A/2022/684 e N1B/2015/3792
Medicinale: NORMASE
Codice farmaco: 029144019
Tipologia variazioni: C.I.3.a e C.I.z
Codice pratica N° N1A/2022/683 e N1B/2015/4534
Medicinale: NORMASE EPS
Codice farmaco: 023535166 e 023535180
Tipologia variazioni: C.I.3.a e C.I.z
Modifiche apportate: modifica stampati al fine di implementare le decisioni del CMDh a conclusione della procedura PSUSA/00001821/202105; aggiornamento del foglio
illustrativo a seguito del test di leggibilità; modifiche editoriali e di allineamento alla versione corrente del QRD template del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del
Foglio illustrativo e del Confezionamento primario e secondario; modifica della descrizione del medicinale secondo la
lista dei termini standard della Farmacopea Europea.
AIC 029144019
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DA: “66,7% sciroppo flacone 200 ml”
A: “66,7 g/100 ml sciroppo”, flacone in PET da 200 ml
con bicchiere dosatore”
AIC 023535166
DA: “66,7% sciroppo flacone 200 ml”
A: “66,7 g/100 ml sciroppo”, flacone in PET da 200 ml
con bicchiere dosatore”
AIC 023535180
DA: “66,7% sciroppo flacone da 400 ml”
A: “66,7 g/100 ml sciroppo”, flacone in vetro da 400 ml
con bicchiere dosatore.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m.i., relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (ai paragrafi 1,
2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4,
6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, tutti i
paragrafi del Foglio illustrativo e le etichette), relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX22ADD7441 (A pagamento).
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EISAI S.R.L.

Sede legale: via Giovanni Spadolini n. 5 - 20141 Milano (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: MGI Pharma GmbH.
Specialità medicinale: GLIADEL 7,7 mg impianto - A.I.C.
n. 034709016.
Procedura (FR/H/0141/IA/039/G).
Codice pratica: C1A/2022/1076 Var. Tipo IAIN n. B.II.b.1.a)
Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento
secondario in Italia per l’applicazione di bollini: DHL Supply
Chain S.p.a. Viale Delle Industrie, 2 Settala (MI) - 20090
Italia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 31 marzo 2022.
Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti
TV22ADD7252 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Codice Pratica: N1A/2022/581.
Specialità medicinale: SARIDON.
«5 compresse» - A.I.C. n. 004336083.
«10 compresse» - A.I.C. n. 004336044.
«20 compresse» - A.I.C. n. 004336107.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. Viale Certosa, 130 - 20156
Milano.
Codice fiscale e partita IVA n. 05849130157.
Tipologia variazione: IAin C.I.3.a
Tipo di Modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: adeguamento stampati all’esito della
procedura PSUSA (PSUSA/00002311/202105) sui medicinali contenenti paracetamolo in formulazione endovenosa
estesa anche alle altre vie di somministrazione.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 «Avvertenze speciali e precauzioni di impiego» e 4.5 «Interazioni
con altri medicinali ed altre forme di interazione» 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’A.I.C.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende
accessibile 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 successive modificazioni ed
integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7254 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in Viale
Certosa 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: PROCTOSEDYL.
6 supposte A.I.C. n. 013868043.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1B/2022/456.
Grouping variation Tipo IB:
B.II.d.1.d: Modifica dei, parametri di specifica del prodotto finito. Aggiunta della specifica di due impurezze relative al principio attivo benzocaina;
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B.II.d.2.a: Modifiche minori ad una procedura di prova
approvata del prodotto finito: Apportate alcune modifiche
al metodo per la determinazione del titolo dei principi attivi
benzocaina ed esculina e delle loro impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7256 (A pagamento).

AVVISI AD OPPONENDUM

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Avviso ad opponendum
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i
compiti di cui alla legge 84/94;
VISTO l’art. 6 della suddetta legge n. 84 del 1994 in
parola, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 169 che ha introdotto, in luogo delle autorità portuali quindici autorità di sistema portuale ed ha istituito, alla lettera f), l’Autorità di sistema portuale dei Mari
Tirreno meridionale e Jonio;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera b) e, successivamente,
l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con i quali è
stata emendata la denominazione e la competenza territoriale
della predetta Autorità di sistema portuale, modificandola in
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio, con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone
(porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di
Palmi e Vibo Valentia;
VISTO l’art. 7 della citata legge n. 84 del 1994, come
novellato dall’art. 9, comma 1 del menzionato decreto legislativo n. 169 del 2016, relativo all’individuazione degli
organi dell’autorità di sistema portuale, tra cui è ricompreso
anche il presidente;
VISTO l’art. 8 della Legge 84 del 1994 come modificato
dall’art. 10, comma 2, lett. m), del predetto Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, secondo il quale spetta al Presidente dell’Autorità di Sistema portuale, l’amministrazione
delle amministra le aree e i beni del demanio marittimo,
ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza,
sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando,
sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli
articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle
relative norme di attuazione;
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VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021, con il quale è
stato nominato il Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con decorrenza
dal 18 giugno 2021 per la durata di un quadriennio, il quale
esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO altresì l’art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94,
n. 84 e s.m.i.;
RITENUTO necessario divulgare i criteri e le modalità,
per ottenere il rilascio di concessioni demaniali marittime,
rivolti al rispetto della libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza;
VISTO il Regolamento per l’utilizzo delle aree e dei
beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di
Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale
n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale
di questo Ente all’indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
VISTA la domanda di concessione demaniale marittima
quindicennale (Modello D1), assunta al prot. n. 0009261 E/22
del 18/05/2022, con la quale Società RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.p.A., con sede a Roma in Piazza della Croce
Rossa n. 1 – C.F./P.IVA 01585570581, ha inteso chiedere
nell’ambito del porto di Gioia Tauro la concessione, ai sensi
dell’art. 36 del codice della navigazione, di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 20.191,
identificata catastalmente ai fogli di mappa n. 1 e 3 particelle
varie del Comune censuario di Gioia Tauro (E041), ed ai
fogli di mappa n. 31 e 32 particelle varie del Comune censuario di San Ferdinando (M277), allo scopo di ivi svolgere
l’attività di gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
in regime di concessione rilasciata dallo Stato con Decreto
Ministeriale 31/10/2000, n. 138-T, di durata sessantennale, a
decorrere dalla data del suddetto decreto, ai sensi dell’art. 15
del Decreto Legislativo 15/7/2015, n° 112 e s.m.i., di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
CONSIDERATO che nella qualità di gestore della suddetta
infrastruttura ferroviaria RFI S.p.A. è tenuto al rispetto degli
obblighi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 31/10/2000,
n. 138-T, nonché allo svolgimento dei compiti dal D. L.gs
112/2015 e s.m.i., inerenti la manutenzione ed il rinnovo
dell’infrastruttura ferroviaria nonché all’erogazione dei servizi connessi alla gestione stessa;
RITENUTO pertanto necessario divulgare i criteri e le
modalità necessarie affinché gli interessati possano valutare
il proprio interesse a proporre le proprie motivate opposizioni alla procedura di affidamento, con modalità tali da
consentire un’effettiva ed ampia conoscibilità, nel rispetto in
particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione,
proporzionalità;
VISTI gli atti d’ufficio;
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RENDE NOTO che in data 18/05/2022 è stata presentata
istanza di concessione demaniale marittima quindicennale
(Modello D1) intesa al rilascio di una concessione demaniale
marittima della superficie complessiva di mq. 20.191, identificata catastalmente ai fogli di mappa n. 1 e 3 particelle varie
del Comune censuario di Gioia Tauro (E041), ed ai fogli di
mappa n. 31 e 32 particelle varie del Comune censuario di
San Ferdinando (M277), allo scopo di ivi svolgere l’attività
di gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in regime
di concessione rilasciata dallo Stato con Decreto Ministeriale
31/10/2000, n. 138-T, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 15/7/2015, n° 112 e s.m.i., di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico, da parte della Società RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.p.A., con sede a Roma in Piazza della Croce
Rossa n. 1 – C.F./P.IVA 01585570581.
AVVISA AD OPPONENDUM Tutti coloro che possano
avervi interesse possono presentare entro il termine di giorni
30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventuali opposizioni. Decorso il termine di cui al prima comma senza che
siano pervenute motivate opposizioni, si darà corso al procedimento inteso al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima esclusivamente nei confronti della Società
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede a Roma
in Piazza della Croce Rossa n. 1 – C.F./P.IVA 01585570581,
richiedente.
Gioia Tauro, li 17/06/2022.
Il segretario generale
C.A. (CP) Pietro Preziosi
TX22ADK7326 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
DI PERUGIA
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili per decesso
del dott. Antonio Fabi, notaio in Gualdo Tadino
Il presidente del Consiglio Notarile di Perugia rende noto
che il Dottor Antonio Fabi, notaio alla residenza di Gualdo
Tadino, ha cessato la propria attività professionale a causa
della morte avvenuta il giorno 14 giugno 2022.
Perugia, 16 giugno 2022
Il presidente del consiglio notarile
notaio Andrea Sartore
TX22ADN7322 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Mario Molinari

Iscrizione a ruolo del Notaio Francesco Lenzini
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Siena e Montepulciano, Dott. Massimo Pagano, rende
noto che con provvedimento in data 14 Giugno 2022 è stata
ordinata l’iscrizione al Ruolo dei Notai esercenti per la sede
di Siena del Notaio Francesco Lenzini, tale nominato con
Decreto Ministeriale 16 Dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103, IV Serie Speciale, del 28 Dicembre 2021, termine prorogato di novanta giorni con D.D.
31 Gennaio 2022.
Il presidente
dott. Massimo Pagano

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Mario Molinari già Dirigente dell’Archivio Notarile di Milano, nominato coadiutore del notaio Alessandro
Cabizza con sede in Milano per il periodo dal 24.06.2022 a
tutto il 23.07.2022 avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato
ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 24.06.2022.
Milano, 21 giugno 2022
Il presidente
Carlo Munafò
TX22ADN7398 (Gratuito).

TX22ADN7336 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO

Dispensa dall’esercizio della funzione notarile, per raggiunto limite di età, del dott. Beniamino Griffo

Iscrizione a ruolo del notaio Chiara Percuoco
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Siena e Montepulciano, Dott. Massimo Pagano, rende noto
che con provvedimento in data 14 Giugno 2022 è stata ordinata l’iscrizione al Ruolo dei Notai esercenti per la sede di
Torrita di Siena del Notaio Chiara Percuoco, tale nominato
con Decreto Ministeriale 16 Dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103, IV Serie Speciale, del 28 Dicembre 2021, termine prorogato di novanta giorni con D.D.
28 Febbraio 2022.

Il Presidente in osservanza del disposto dell’art. 37 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, rende noto che in data 23 aprile
2022 è stato cancellato dal ruolo dei notai di questi Distretti
riuniti il dott. Beniamino Griffo, notaio in Genova, dispensato dall’ufficio per raggiunto limite di età con decreto dirigenziale 25 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 del
2 dicembre 2021.
Genova, 26 aprile 2022

Il presidente
dott. Massimo Pagano
TX22ADN7338 (Gratuito).

Il presidente
Rosaria Bono
TU22ADN7261 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220623*

€ 6,10

