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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CENTRO SPORTIVO PETRARCA IMPIANTI
RUGBY PADOVA S.P.A.
Sede: via Gozzano n. 64 - 35100 Padova (PD)
Capitale sociale: Euro 2.335.788,00 i.v.
Registro delle imprese: Padova 01586460287
R.E.A.: Padova 176002
Codice Fiscale: 01586460287
Convocazione di assemblea
È convocata, nel rispetto delle previsioni dell’art. 9 dello
statuto socaiale, per il giorno 21 luglio 2022 alle ore 10,00
in prima convocazione e per il giorno 21 luglio 2022 alle
ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale,
l’assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 - Relazione del Consiglio
di amministrazione - Relazione del Collegio sindacale e del
revisore, deliberazioni relative.
Il presidente
ing. Luca Bonaiti

Foglio delle inserzioni - n. 77

legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale della Società:
• Nomina del Collegio Sindacale della Società;
• Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
• Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La data limite per la presentazione delle liste per la nomina
del Collegio Sindacale è il 13 luglio 2022.
La società indica ai soci che intendano partecipare
all’Assemblea il seguente link valido sia per la prima che
per la seconda convocazione: https://meet.google.com/rtdhnhs-cxt .
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle
riguardanti modalità e termini per l’intervento e l’esercizio
del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record
date è fissata al 11 luglio 2022), l’intervento e il voto in
assemblea per delega, l’esercizio del diritto di integrare
l’ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo unitamente alla documentazione relativa all’assemblea, è pubblicato sul sito internet
della Società all’indirizzo www.tlsg.it, sezione Investor &
Media, al quale si rimanda.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Stefano Crespi

TV22AAA7814 (A pagamento).

TX22AAA7801 (A pagamento).

THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Sede: corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: +39 02-798845 tlsg@legalmail.it
Capitale sociale: deliberato € 12.154.812,63
sottoscritto e versato € 404.812,63
Registro delle imprese: Milano 1615878
R.E.A.: MI 1615878
Codice Fiscale: 13077530155
Partita IVA: 13077530155
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei soci della società The Lifestyle Group S.p.A. è convocata in prima convocazione per
il giorno 20 luglio 2022 alle ore 14 ed occorrendo, per il
giorno 21 luglio 2022 alle ore 14, in seconda convocazione,
in via telematica tramite sistemi di audio video conferenza
per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione
degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione

BANCA DEL SUD S.P.A.
Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Azionisti di Banca del Sud S.p.A. in Amministrazione Straordinaria sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 21 luglio 2022, ore 11:00, in prima
convocazione, presso la Sala Conferenze di Palazzo Albardieri in Napoli, Via Alabardieri, 38, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 22 luglio 2022, ore 11:00, stesso
luogo, per discutere e deliberare, quale operazione unitaria,
sul seguente Ordine del giorno:
1. Presa d’atto della situazione patrimoniale ed economica
al 31 marzo 2022.
2. Proposta di eliminazione del valore nominale delle
azioni ordinarie Banca del Sud S.p.A. in A.S.; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi
dell’articolo 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
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3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento,
in denaro, e in via inscindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi
5 e 6, del codice civile, per un importo complessivo di euro
9.858.682,96 (novemilioniottocentocinquantottoseicentoottantaduemila/96), da versarsi contestualmente alla delibera
assembleare, mediante emissione di n. 834.068 (ottocentotrentaquattromilasessantotto) azioni ordinarie aventi le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione
alla data di emissione di tali nuove azioni ordinarie, aventi
godimento regolare, al prezzo di euro 11,82 (undici/82) per
azione, riservato alla sottoscrizione e liberazione da parte di
Cirdan Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in
denaro, e in via inscindibile, offerto in opzione a tutti i soci, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del
codice civile, per un importo complessivo di euro 2.141.312,00
(duemilionicentoquarantunotrecentododici/00), da eseguirsi
entro e non oltre la scadenza del termine per l’esercizio del
diritto di opzione e l’assegnazione della prelazione sull’eventuale inoptato, mediante emissione di n. 181.220 (centottantunomiladuecentoventi) azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie. in circolazione alla data di emissione
delle nuove azioni, aventi godimento regolare, da sottoscrivere
al prezzo di euro 11,82 (undici/82) per azione, nel rapporto di
n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 1 (una)
azione ordinaria posseduta; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Adozione di un nuovo testo statutario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avvertenze
Legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di
voto - Ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto Sociale,
hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i Soci
che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per
l’adunanza in prima convocazione, abbiano depositato o fatto
pervenire presso la sede sociale della Banca l’apposita comunicazione che l’intermediario incaricato della tenuta dei conti
deve effettuare all’emittente Banca del Sud S.p.A. in A.S. ai
sensi dell’art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza e degli
art. 41 e seguenti del Provvedimento congiunto ConsobBanca d’Italia del 13 agosto 2018. A tale obbligo di deposito
o invio della predetta comunicazione non sono soggetti i Soci
che abbiano le proprie azioni immesse in deposito a custodia
ed amministrazione presso la Banca del Sud S.p.A. in A.S.
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto Sociale e
dell’art. 2372 cod. civ., il Socio può farsi rappresentare in
assemblea conferendo apposita delega scritta, contenente il
nome del rappresentante; è nulla la delega conferita con il nome
del rappresentante in bianco. Se la rappresentanza è conferita
ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo
o istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto
intervento in assemblea, soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
della Banca, né comunque agli altri soggetti indicati nell’articolo 2372 del codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci. Il modello di delega è
disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet
www.bancadelsud.com, alla sezione “Assemblea Straordina-
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ria dei Soci”. La delega dovrà essere consegnata al momento
dell’ingresso in Assemblea. La delega di voto potrà essere conferita, alternativamente, con documento informatico sottoscritto
in forma digitale ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente e notificata alla Banca all’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicazioni.bancadelsud@postacert.cedacri.it.
Documentazione e ulteriori informazioni - La documentazione relativa alle proposte di deliberazione assembleare unitamente alle relative relazioni illustrative saranno rese disponibili
presso la sede legale della Banca e mediante pubblicazione sul
sito www.bancadelsud.com, alla sezione “Assemblea Straordinaria dei Soci”, nei termini di legge. Per ulteriori informazioni ci
si potrà rivolgere all’apposito call center di supporto soci istituito presso la Banca ai seguenti recapiti telefonici: 081/7976463 331/8318908 oppure alla email ufficio.soci@bancadelsud.com.
Napoli, 1 luglio 2022
I commissari straordinari
dott. Paolo D’Alessio
avv. Livia Casale
TX22AAA7809 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di Bolton Group S.r.l.
Capitale sociale: Euro 8.288.672,60 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze 00770540151
C.C.I.A.A. 448815
Codice Fiscale: 00770540151
Partita IVA: 04420740484
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
che si terrà presso la sede di Milano, Via G.B. Pirelli n. 19 e
in videoconferenza in prima convocazione il giorno 25 luglio
2022 alle ore 9.30 e, in eventuale seconda convocazione, il
giorno 26 luglio 2022 alle ore 9.30 per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 comma 1 numeri 2)
e 3) del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per intervenire all’assemblea i Signori azionisti dovranno
depositare i titoli azionari della Società almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’assemblea, presso la sede sociale
o presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A.
Sarà cura della Società inviare gli estremi del collegamento
in videoconferenza agli azionisti legittimati a intervenire.
Milano, 27 giugno 2022
p. delega del consiglio di amministrazione L’amministratore delegato
Roberto Leopardi
TX22AAA7822 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED
ARTIGIANA SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle Banche n. 4629
Sede legale: piazza Antonio De Curtis n. 1/2
- 84091 Battipaglia (SA)
Codice Fiscale: 00258900653
Partita IVA: 15240741007 - Gruppo Iva Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali) (“GDPR”)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento del Garante Privacy” e, congiuntamente con
il GDPR, la “Normativa Privacy”)
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa
Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa (la “Cessionaria”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di
crediti pecuniari concluso in data 10 giugno 2022 (la “Data
di Stipulazione”), ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario ha acquistato pro soluto da BCC NPLs 2021 S.r.l.
(la “Cedente”), con effetti economici dal 16 febbraio 2022
(la “Data di Efficacia Economica”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, ed identificati sulla base dei criteri oggettivi
di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per (i) il rimborso del capitale alla Data di
Efficacia Economica (compresa la quota capitale delle rate
scadute e non ancora pagate), (ii) per interessi (inclusi gli
interessi di mora) maturati e non pagati alla Data di Efficacia
Economica, (iii) per interessi (inclusi gli interessi di mora)
che matureranno a partire dalla Data di Efficacia Economica, (iv) per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo
di estinzione anticipata, danni ed indennizzi nonché per (v)
il rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute
in relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei
finanziamenti (i “Finanziamenti”) che soddisfino cumulativamente, alla Data di Stipulazione o alla diversa data indicata
di seguito, i seguenti criteri di selezione:
(a) crediti derivanti da Finanziamenti denominati in Euro;
(b) crediti derivanti da mutui fondiari e/o ipotecari regolati
dalla legge italiana;
(c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
16 novembre 2021 nell’ambito dell’Operazione, come da
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 140 del 25 novembre 2021;
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(d) crediti i cui debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti o amministratori della Cessionaria;
(e) crediti i cui debitori ceduti non siano banche e/o altre
istituzioni finanziarie;
(f) crediti classificati “in sofferenza” secondo le disposizioni di Banca d’Italia;
(g) crediti che al momento della cessione di cui alla lettera c) sopra, erano vantati dalla Cessionaria nei confronti dei
debitori identificati con il seguente NDG 539488,
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria – senza bisogno di alcuna formalità e annotazione
salvo il presente avviso di cessione, l’iscrizione della cessione
presso il registro delle imprese e le eventuali forme alternative
di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario – le ipoteche
e tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e
le cause di prelazione che assistono i Crediti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi (incluse le polizze assicurative),
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Finanziamenti e ad ogni legge applicabile.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR e del Provvedimento del Garante
Privacy 18 gennaio 2007
Si rende noto che, per effetto della cessione, a decorrere
dal 10 giugno 2022 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
BCC Campania Centro, quale Cessionaria, è divenuta “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti
e concernenti i rapporti compresi nel portafoglio di crediti
ceduto, precedentemente trattati dalla cedente BCC NPLs
2021 S.r.l., fonte dei dati personali oggetto di trattamento.
I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa trasmessa mediante comunicazione
diretta ai singoli interessati. Inoltre, l’informativa cliente
della Banca è sempre disponibile nell’apposita sezione sul
sito internet: https://www.bancacampaniacentro.it/doc2/
default.asp?i_menuID=65852&i_cartellaID=89068.
Per ogni informazione in merito al trattamento dei dati
personali, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste all’indirizzo Piazza
A. De Curtis, 1-2 84091 Battipaglia (Sa), ovvero all’indirizzo
di posta., o rivolgendosi direttamente al Responsabile della
Protezione dei Dati alla mail dpo.08378@iccrea.bcc.it.
Gli obblighi di comunicazione ai soggetti interessati ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Battipaglia, 22 giugno 2022
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Camillo Catarozzo
TX22AAB7812 (A pagamento).
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NINETEEN 47 S.R.L.

Società a socio unico
Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 10282900967
R.E.A.: MI-2519191
Codice Fiscale: 10282900967
Partita IVA: 10282900967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il
“Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi
dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D. Lgs. 196/2003 e
GDPR 679 /2016 con ogni successiva modifica o integrazione, anche di natura regolamentare, (il “Codice
Privacy”)
Nineteen 47 S.r.l., società a socio unico, con sede
legale in Milano, Via degli Olivetani 10/12, codice fiscale
e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 10282900967, società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 iscritta nell’elenco delle Società veicolo di Cartolarizzazione presso Banca d’Italia al n. 35448.0 (il “Cessionario”), rende noto che nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione dei crediti da essa realizzata mediante
l’emissione di titoli partly paid, ha concluso i seguenti
contratti di cessione:
1. con contratto perfezionato in data 24 giugno 2022,
con Andrea & Alfonso S.a.s. di Muzzi Pieralfonso, P.I.
02233820543, con sede legale in via G. Giuliani, 5 Foligno
(PG), ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario ammesso al passivo della
procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al n.
cron 16 vantato nei confronti del Debitore Ceduto persona
fisica.
2. con contratto perfezionato in data 24 giugno 2022, con
Archifood S.r.l., P.I. 02792290542 con sede legale in via
G. Giuliani n. 5, Foligno (PG), ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 15 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
3. con contratto perfezionato in data 18 ottobre 2021 con
Marte SPV S.r.l., C.F. 04634710265 con sede legale in via
Alfieri n. 1, Conegliano (TV), ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 003 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
4. con contratto perfezionato in data 4 maggio 2022
con l’architetto Maurizio Tersigni, C.F. TRS MRZ 43C06
H501K residente in via della Farnesina n. 269, Roma, ha
acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
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effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito privilegiato ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al n.
cron 23 vantato nei confronti del Debitore Ceduto persona
fisica.
5. con contratto perfezionato in data 19 maggio 2022 con
M.R. S.r.l., già Motorace S.r.l., P.I. 03380550164 con sede
legale in via San Bernardino n. 139/N, ha acquistato, a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 33 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
6. con contratto perfezionato in data 14 giugno 2022
con Catalano & Cosulich Shipping Servoces SAM, VAT
FR63000064716, con sede legale in Le Panorama, Bloc
C/D, 6eme etage, 57, Rue Grimaldi, MC 98000 Monaco,
ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario ammesso al passivo della
procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al
n. cron 10 vantato nei confronti del Debitore Ceduto persona fisica.
7. con contratto perfezionato in data 25 maggio 2022 con
gli avv.ti Andrea Fosco, C.F. FSC NDR 77L11 F205V e
Rosaria Giletto, C.F. GLT RSR 70S45 F704H con studio in
via Anita Garibaldi n. 1, Monza (MB), ha acquistato, a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 17 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
8. con contratto perfezionato in data 7 giugno 2022 con
Pierangelo Spina, C.F. SPN PNG 66T18 H294R, residente
in ThermenstraBe, 19, A-9546 Bad Kleinkirchheim-Austria,
e Federica Battistini, C. ISS 108768, residente in Strada di
Canepa, 158, San Marino Città, Repubblica di San Marino,
soci della cessata Filmgood S.r.l., iscrizione n. 6244, con sede
legale in via Guardia del Consiglio n. 14, località Doganarsm, Repubblica di San Marino, ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 18 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
9. con contratto perfezionato in data 9 giugno 2022 con
Jonathan Manzi, C.F. MNZ JTH 90M31 C800S, residente
in via Raffaello Sanzio n. 1, Ardesio (BG), ha acquistato,
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito
chirografario ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al n. cron 26 vantato
nei confronti del Debitore Ceduto persona fisica.
10. con contratto perfezionato in data 9 giugno 2022 con
Alessandro Botturi, C.F. BTT LSN 75L12 B157U, residente
in via Nikolajewka n. 98, Lumezzane (BS), ha acquistato,
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli

— 4 —

5-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito
chirografario ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al n. cron 27 vantato
nei confronti del Debitore Ceduto persona fisica.
11. con contratto perfezionato in data 9 giugno 2022
con Ceci Paolo, C.F. CCE PLA 75R15 F257H residente
in via Monte n. 973, Prignano sulla Secchia (MO), ha
acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario ammesso al passivo della
procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano
al n. cron 28 vantato nei confronti del Debitore Ceduto
persona fisica.
12. con contratto perfezionato in data 9 giugno 2022
con Farioli S.r.l. già KTM Farioli S.r.l., P.I. 02327300162,
con sede legale in via Celadina n. 199, Bergamo, ha
acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario ammesso al passivo della
procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano
al n. cron 31 vantato nei confronti del Debitore Ceduto
persona fisica.
13. con contratto perfezionato in data 3 giugno 2022 con
Benedetti S.r.l., P.I. 01088690167, con sede legale in via D.
Pietri n. 19, Cisano Bergamasco, ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 40 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
14. con contratto perfezionato in data 16 giugno 2022
con Ambrostore S.p.a., P.I. 13195780153 con sede legale in
via Dei Missaglia n. 91, Milano, ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito chirografario
ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019
Tribunale di Milano al n. cron 42 vantato nei confronti del
Debitore Ceduto persona fisica.
15. con contratto perfezionato in data 23 giugno 2022
con Leviticus SPV S.r.l., C.F. 14978561000, con sede
legale in via Curtatone n. 3, Roma, ha acquistato, a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58,
II comma, del D.Lgs. 385/1993 tutti i crediti per capitale,
interessi, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro
eventualmente dovuto alla Data di Riferimento al Cedente,
aventi le seguenti caratteristiche:
(a) 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) sono denominati in Euro;
(c) i Contratti di Credito da cui origina il Credito sono stati
regolati dalla legge italiana;
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(d) sono stati stipulati in data 3 agosto 2011;
(e) sono vantati nei confronti del Debitore Ceduto, persona
giuridica con sede legale in Italia, avente NDG: 3060691;
(f) il Debitore Ceduto è segnalato come “in sofferenza”
nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia dalla data
dell’11 luglio 2017.
16. con contratto perfezionato in data 28 giugno 2022 con
Tyche S.p.a., P.I. 03835770409, con sede legale in via Luigi
Carlo Farini n. 6, Bologna, ha acquistato, a titolo oneroso e
pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione i crediti chirografi originariamente vantati da Intesa SanPaolo S.p.a. ammessi al passivo
della procedura concorsuale n. 822/2017 Tribunale di Milano
ai nn. cron. 29 e 64 vantati nei confronti del Debitore ceduto
persona giuridica.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti oggetto di
cessione, 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.
Il ruolo di Master Servicer, ossia di soggetto incaricato
della gestione, amministrazione e recupero e riscossione dei
crediti sarà svolto da Banca Del Fucino S.p.a. (già Igea Banca
S.p.a.), la quale si avvarrà di Eurobusiness99 S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la
gestione delle attività di recupero dei crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Nineteen 47 S.r.l, e, per essa, al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Banca Del Fucino S.p.a.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Codice Privacy
La cessione dei crediti a Nineteen 47 S.r.l., ha comportato
il trasferimento di dati personali (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti,
successori ed aventi causa (gli “Interessati”).
Nineteen 47 S.r.l., - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice Privacy
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice Privacy, Nineteen 47 S.r.l., - 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 contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai crediti. Nineteen 47 S.r.l.,
informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati
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esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Nineteen 47 S.r.l., e, quindi (i) per l’adempimento ad obblighi di
legge o regolamentari; e (ii) per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti,
nonché all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero
alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Non verranno trattati dati “sensibili” (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche correlate alle finalità sopra menzionate, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e
pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette 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 ne abbiano titolo, in conformità
alle norme di legge e regolamentari applicabili, ai revisori
dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi
e agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per il diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. 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 (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di Nineteen 47 S.r.l.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – consulenti e dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Nineteen 47 S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
Del Fucino S.p.a. (già Igea Banca S.p.a.), con sede legale in
Roma, via Paisiello 38 - 00198 Roma, Cod. ABI 05029.4,
codice fiscale e P.IVA 04256050875 – PEC bancafucino@
postacert.cedacri.it.
Nineteen 47 S.r.l., informa che la legge attribuisce agli
Interessati i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy;
quali, a titolo esemplificativo, 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’in-
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tegrazione 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.
L’amministratore unico
Andrea Casella
TX22AAB7819 (A pagamento).

BRIGNOLE CQ 2022 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35881.2
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 12249180964
Codice Fiscale: 12249180964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (di seguito la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (di seguito il Testo Unico Bancario) e informativa ai
sensi 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
Brignole CQ 2022 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa legge, in forza di un contratto quadro
di cessione di crediti pecuniari concluso in data 15.03.2022
e della successiva proposta di cessione inviata da Creditis
Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da parte del Cessionario in data 22.06.2022 (la Data di Cessione) ha acquistato
pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario da Creditis
Servizi Finanziari S.p.A. (il Cedente o Creditis), con efficacia giuridica da 22.06.2022 ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 13.06.2022 (la Data di Valutazione), tutti i
crediti per capitale e relativi interessi nascenti da contratti
di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto
dello stipendio e/o pensione e/o da delegazione di pagamento
(i Contratti di Finanziamento) e che alla Data di Valutazione,
presentava la seguente caratteristica:
- un T.A.N compreso tra il 3,201 % annuo ed il 15,572%
annuo.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale,
relativa ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
formatesi in capo a Creditis in relazione ai Contratti di
Finanziamento; (ii) ogni diritto e pretesa al pagamento
delle quote di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità (ivi incluse le somme
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dovute a titolo di trattamento di fine rapporto) dovuta in
conseguenza delle cessioni del quinto e/o delle delegazione di pagamento che assistono i Contratti di Finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo ai Crediti da
parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti previdenziali e (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti
diritti e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa,
accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi incluse
le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai
suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine dei
relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai
sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste
dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. in qualità di servicer (in tale qualità, il
Servicer) affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute in
relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi pensione/enti
previdenziali dovranno continuare a corrispondere sui
conti correnti sui quali attualmente effettuano i pagamenti
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza
di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni
che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio
2009 come successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’ informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007, si rimanda al contenuto
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 32 Parte II
pubblicato il 19.03.2022, applicabile, altresì, ai debitori
ceduti dei Crediti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., pec: pec@pec.creditis.it.
Milano, 30 giugno 2022
Brignole CQ 2022 S.r.l. -L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB7821 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Grosseto, ad istanza dei
Signori Landini Giacomo e Landini Eleonora, rappresentati
e difesi dall’Avv. Roberta Bardi e domiciliati presso il suo
studio in Grosseto, Piazza Albegna n. 3, il 18.05.2022 autorizzava la notifica ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione con
il quale i Signori Landini convenivano in giudizio dinanzi
all’intestato Tribunale i Signori Stefani Giovanni o Giovan
Angelo detto Giuseppe, Priori Narciso fu Angiolo, Priori
Giuseppe fu Angiolo, Priori Zelinda fu Angiolo, Priori Enio
(o Ennio), Priori Mirella, Anichini Sesta, Anichini Emilia,
Anichini Evelina, Anichini Rizzieri, Anichini Galliana detta
Elia, Anichini Bruna, Brizzi Francesco, Brizzi Giuseppe fu
Martino, Brizzi Barberina e Pini Francesca, per l’udienza che
si terrà il 26 ottobre 2022, ore di rito, per ivi vedere accertare
e dichiarare in loro favore l’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile sito nel Comune di Isola del
Giglio (GR), censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio
23, Particella 35, subalterni 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11.
Si invitano i convenuti a costituirsi nei termini e nei modi
di cui agli artt. 166-167-38 c.p.c..
Grosseto, 15 Giugno 2022
avv. Roberta Bardi
TX22ABA7797 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Notifica per pubblici proclami - Autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Monza n. 6184/2021 R.G. V.G. del 18/02/2022
In forza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione II
Civile, n.1464/2020 del 3.11.2020, pubblicata in pari data, di
condanna dell’associazione non riconosciuta denominata Unione
Inquilini, sede territoriale di Sesto San Giovanni e tutti gli attuali
occupanti, al rilascio immediato in favore della proprietaria Aesse
Servizi Immobiliari srl del complesso immobiliare costituito da
un edificio a più piani comprensivo di capannone artigianale con
laboratorio, uffici, magazzino ed autorimessa con annesso appartamento trilocale ed area cortilizia pertinenziale sito nel Comune di
Sesto San Giovanni, via Sacco e Vanzetti n.8, al catasto del medesimo Comune quanto all’area urbana, fg.34, mapp.160 e quanto
agli edifici fg.34 mapp.160 sub. 703, 704, 705, 706, 707, 708 e
709, sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato in
data 13.9.2021 e di formula esecutiva in data 30.9.2021, notificata
anche ex art.150 c.p.c. giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Monza del 18.2.2022 unitamente ad Atto di precetto per
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rilascio in data 11 marzo 2022 – 15 aprile 2022, viene notificato
anche per pubblici proclami ed in forza della citata autorizzazione
presidenziale del 18.2.2022 con le formalità previste dal comma 3
dell’art.150 c.p.c. oltre a pubblicazione una sola volta per estratto
sul quotidiano “Il Giornale di Monza” testata madre, l’Avviso di
rilascio ex art.608 c.p.c., comunicandosi che il giorno 13 ottobre
2022, ore 10:00, l’Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio N.E.P. del
Tribunale di Monza si recherà presso l’immobile sopra descritto e
procederà alla immissione della Aesse Servizi Immobiliari srl nel
possesso di detto compendio immobiliare ai sensi di legge.
avv. Paola Calcaterra
avv. Cristina Cozzi
TX22ABA7798 (A pagamento).

TAR ABRUZZO - PESCARA
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 50/2022 Udienza 09.09.2022
In ottemperanza alle disposizioni riportate nella sentenza
breve emessa dal TAR Abruzzo, n. 230/2022 pubblicata il
04.06.2022, di seguito si riportano le indicazioni che si chiede
di inserire in sede di pubblicazione nella parte seconda della
Gazzetta Ufficiale:
(I) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed
il numero di registro generale del procedimento: TAR
ABRUZZO – SEZIONE DI PESCARA - R.G.N. 50/2022;
(II) nome della parte ricorrente: SIG. MATTIA POMPEO;
(III) estremi del ricorso, del provvedimento impugnato:
ricorso avverso la graduatoria di ammissione per anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, pubblicata in data 14.12.2021, ed
iscritto presso il TAR Abruzzo – Pescara all’R.G.N. 50/2022;
provvedimenti impugnati:
1. “provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza
di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
emesso dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
Chieti - Pescara, comunicato il 09.12.2021, a firma della
dott.ssa Giulia Zona con cui veniva rilevato che “la sua
istanza di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
per l’A.A. 2021/2022, di cui all’Avviso indetto con D.R.
Rep. 1525/2021 del 18/10/2021, non può essere accolta in
quanto la documentazione presentata è difforme da quanto
richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera
pregressa non è valutabile”.
1. Avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi
al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2021/2022, Decreto Rettorile prot. 80213 del
18/10/2021 dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti
– Pescara, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto del giudizio di non idoneità e della
disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito.
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2. Graduatoria di ammissione per anni successivi al primo
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria” pubblicata in data 14.12.2021 nella parte in cui non
viene riportato il sig. Mattia Pompeo tra gli idonei ed, in ogni
caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire
efficacia lesiva per effetto del giudizio di non idoneità e della
disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di
merito”
3. nonché per l’annullamento, previa sospensione e idonea
cautela, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e
di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale,
siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente
quale candidato al concorso de quo.
(IV) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso
l’inserimento di “TAR ABRUZZO – PESCARA, NUMERO
REGISTRO GENERALE – (R.G.N.) – 50/2022.
(V) il testo integrale del ricorso può essere consultato sul
sito internet dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
Chieti – Pescara – www.unich.it;
(VI) nominativi dei soggetti controinteressati: COGNOME
- NOME
1. Affatato Ugo Pio 2. Antonini Eleonora 3. Baldazzi
Leonardo 4. Bussemi Federica 5. Giugno Francesco
6. Heidari Razieh 7. Paglia Edoardo 8. Palmieri Ginevra 9. Pingitore Ludovica 10. Tano Francesca 11. Cesaretti Corrado 12. Hoxha Naila 13. Mitarotonda Francesco
14. Cupo Chiara 15. Heidarirad Fereshteh 16. Shekarchian Mehrnaz.
Campobasso, lì 29.06.2022
avv. Vincenzo Iacovino
TX22ABA7800 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Domanda di affrancazione
di fondo enfiteutico - R.G. n. 315/2022
RUBINO GIULIANO, nato a Brindisi il 22.06.1988, c.f.
RBN GLN 88H22 B180J, rap. e dif. dall’avv. Valerio Carlo
Longo, dom. in S.VITO DEI NORMANNI alla via dott. V.
AZZARITI 29, premettendo
- che per atto Notaio CORRADO del 20/12/2021 è divenuto proprietario dei terreni siti in Carovigno c.da Colombo
fgl. 84 p.lle 97 - 46 gravati da enfiteusi;
- che la concedente MUGNOZZA Stefania (Brindisi
20/06/1892) non è individuabile dagli atti pubblici e le ricerche effettuate presso gli uffici dello stato civile non hanno
avuto esito positivo;
- che l’istante intende agire nei confronti di tutti gli eredi
Mugnozza per affrancare detti immobili ma la notificazione
del ricorso nei modi ordinari è impossibile e veniva fatta
istanza di autorizzazione notifica ex art 150 cpc;
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- che con decreto del 15/03/2022 il Presidente del Tribunale di Brindisi f.f dott.ssa Palazzo autorizzava la notifica per
pubblici proclami;
- che veniva depositato il ricorso (952/2022 R.G.) con il
quale si chiedeva la fissazione, ex art. 3 L. 607/1966, della
udienza di comparizione parti, per determinare la somma
da depositare quale capitale d’affranco, e, a deposito effettuato, disporre con ordinanzal’affrancazione degli immobili;
- che il procedimento è stato assegnato al Dott. Giliberti che ha fissato l’udienza di comparizione parti per il
20.10.2022 ore 09,30.
avv. Valerio Carlo Longo
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della indicata udienza nei modi e nei termini di cui all’articolo 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre
tale termine comporta le decadenze e le preclusioni di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi, presenti o contumaci, sentir
accogliere le seguenti CONCLUSIONI: dichiararsi l’intervenuta usucapione a favore di Giovanni Sartori del bene
immobile indicato nelle premesse dell’atto di citazione, e
sito in Comune di Belfiore (VR) identificato in Catasto Fabbricati al Fg. 37 part. 7 qualità “Incolt. Prod.”, classe U,
con superficie pari a 03 are 20 ca., con reddito dominicale
pari ad € 0,11 e reddito agrario pari ad € 0,12, ed ordinarsi
le conseguenti volture e trascrizioni con esonero da responsabilità del Competente Conservatore. Con vittoria di spese
di lite.
Verona, 20 giugno 2022

TX22ABA7813 (A pagamento).

avv. Antonio Bissolo

TRIBUNALE DI VERONA

avv. Arnaldo Soave

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione ordinaria e convocazione per la mediazione
obbligatoria
Il sig. Giovanni Sartori, nato a nato a Verona il 04.03.1961
e residente in Albaredo d’Adige (VR), C.so Umberto I n. 46
(C.F.: SRTGNN61C04L781S) rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Antonio Bissolo (antoniobissolo@pec.it) e Arnaldo
Soave (avvarnaldosoave@puntopec.it), con domicilio eletto
presso lo studio dell’Avv. Bissolo in Verona, via L. da Porto,
6, giusta autorizzazione di data 04.05.2022 del Presidente
del Tribunale Ordinario di Verona, dott. Ernesto d’Amico,
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
mediante affissione di copia dell’atto di citazione nella Casa
Comunale di Belfiore (VR), Arcole (VR), Minerbe (VR),
Roverchiara (VR) e l’inserzione per estratto nella Gazzetta
della Repubblica (R.G. 4173/2022) INVITA la sig.ra MARCONI GIUSEPPINA, usufrutturaria parziale dell’immobile
registrato Catasto terreni del Comune di Belfiore (VR) al
Fg. 37 part. 7, il sig. MARIN GAETANO (fu Giuseppe),
intestatario dell’immobile registrato al Catasto terreni del
Comune di Belfiore (VR) al Fg. 37 part. 7, il sig. MARIN
GIOVANNI (fu Giuseppe), intestatario dell’immobile registrato al Catasto terreni del Comune di Belfiore (VR) al Fg.
37 part. 7, la sig.ra MARIN MARIA (fu Giuseppe), intestatario dell’immobile registrato al Catasto terreni del Comune
di Belfiore (VR) al Fg. 37 part. 7, il sig. MARIN SIDONE
(fu Giuseppe), intestatario dell’immobile registrato al Catasto terreni del Comune di Belfiore (VR) al Fg. 37 part. 7,
o i loro eredi o aventi causa, collettivamente o impersonalmente, a comparire avanti l’Organismo di Mediazione
Forense “Medyapro”, sede di Verona, via Mameli, 11 all’incontro del 06.10.2022. Inoltre, in caso di mancato accordo
di mediazione, il sig. Giovanni Sartori , mediante i procuratori designati, CITA le anzidette Parti a comparire avanti
il Tribunale di Verona all’udienza del 15.12.2022 ore di rito
con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima

TX22ABA7824 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Notifica per pubblici proclami - Notifica ai comproprietari
dell’avviso ex art. 599 c.p.c nella procedura esecutiva
immobiliare - R.G. Esec. n. 3351/2022
ALPITOUR spa creditrice verso Ammirati Francesco in forza del d.i. n. 1868/2017 Trib. Cuneo, procedente nell’esecuzione RGE 590/2021 Trib. Napoli - Sez.
V - in danno di questi avente ad oggetto la quota indivisa della comproprietà del complesso in multiproprietà
denominato “Residence Villa Igea”, sito in Capri (NA)
alla via Fuorlovado n. 36, segnatamente per 28/100.000
in Comune di Capri F. 5, part. 80, sub. 3, cat. D/2, p.
2, unità 54, periodo turnario 15, pignoramento notificato
in data 15/09/2021 e trascritto in data 15/10/2021 Reg.
Gen. 50443 - Reg. Part. 37292, visti i provvedimenti ex
art. 569 cpc del 07/02/2022, di autorizzazione ex art. 151
c.p.c. ad effettuare la notifica ai comproprietari dell’avviso ex art. 599 c.p.c. nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c.
del 21/04/2022 e di differimento dell’udienza ex art. 569
cpc al 23/11/2022 del 19/05/2022 del G.E. Dott. Mario
Ciccarelli e, visto il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del 12/05/2022 (V.G. 3351/2022), con il
quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami,
avvisa ex art. 599 c.p.c tutti i comproprietari dell’avvenuto pignoramento avvertendoli che è fatto loro divieto di
lasciare separare dal debitore Sig. Ammirati la quota allo
stesso spettante senza ordine del Giudice.
avv. Valeria Formicola
TX22ABA7815 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - N. 257/2015 V.G.
I Signori Stefania Sorrenti (C.F. SRRSFN55P67D969U),
nata a Genova il 27/9/1955 ed ivi residente in Via Majorana
n. 3A/9, Maria Teresa Sorrenti (C.F. SRRMTR57R53D969P),
nata a Genova il 13/10/1957, residente in Torino (TO), in
Corso G. Pascoli n. 5, e Roberto Sorrenti (C.F. SRRRRT60T04D969O), nato a Genova il 4/12/1960 ed ivi residente
in Via Piave n. 18/9, elettivamente domiciliati in Genova,
Via Martin Piaggio n. 17/1 A-E presso lo studio e la persona dell’Avv. Ilaria Spaccini (C.F. SPCLRI9167D969Z,
pec ilaria.spaccini@ordineavvgenova.it), che li rappresenta
e difende per procura speciale su foglio separato congiunto
all’atto di citazione ex art. 83, comma 3, c.p.c., avendo posseduto uti domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni l’immobile sito nel Comune di
Canolo (RC), in Vicolo Umberto I°, n. 6, censito in catasto
al fg. 20, p.lla 295, sub. 2, Cat. A/5 di vani 2, giusta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
del Presidente del Tribunale di Locri in data 21/05/2022,
cron. n. 906/2022, R.G. 441/2022, citano la Sig.ra Francesca
Romanini e gli eredi della Sig.ra Maria Romeo, nata a Canolo
(RC) il 4/11/1896 ed ivi deceduta il 25/02/1973, a comparire dinanzi al Tribunale di Locri all’udienza del 13 dicembre 2022, ore e locali di rito, e Li invita a costituirsi almeno
20 giorni prima di detta udienza, con avvertimento che la
costituzione oltre i termini di legge comporterà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non costituendosi, si
procederà in loro contumacia, per ivi sentire così giudicare:
accertare e dichiarare che i sigg. Stefania, Maria Teresa
e Roberto Sorrenti sono proprietari esclusivi per maturata
usucapione acquisitiva dell’immobile sito in Canolo (RC),
Vicolo Umberto I°, n. 6, riportato in catasto al foglio 20,
particella 295, sub 2, Cat. A/5, 2 vani, catastalmente intestato a Francesca Romanini e Maria Romeo e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali,
con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre oneri
accessori come per legge.
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presso lo studio dei medesimi in Messina via San Giovanni
Bosco 30, in ottemperanza all’ordine di integrazione del
contraddittorio emesso dal G.I. nella predetta causa intentata contro Trapanotto Salvatore, Giuseppe e Vito (eredi di
Aramis Antonina) in opposizione ex art. 404 comma 1 cpc
alla sentenza di usucapione n. 951/18 conclusiva della causa
civile n. 4919/2013 RG trib. Messina promossa da Aramis
Antonina contro Luberto Carmela, Raneri Antonino o eredi,
citano per pubblici proclami Luberto Carmela, nata a Malvagna il 24.03.1926, e Raneri Antonino, nato a Malvagna il
25.04.1982, e/o eredi/aventi causa che dovessero risultare
dai pubblici proclami, a comparire davanti al Tribunale di
Messina nella causa n. 4720/18 RG - G.I. Dott.ssa M. L.
Tortorella, all’udienza dell’1.12.2022, fissata a trattazione
scritta con termine al 25.11.2022 per deposito di note scritte,
con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza
e avvertimento che la costituzione oltre tale termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che in
difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per
l’accoglimento delle domande attoree:
A) ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o revocare la
sentenza n. 951/18 trib. Messina e/o comunque ritenerla e
dichiararla illegittima ed inefficace;
B) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva per usucapione ultraventennale di Aramis Maria e quindi dei suoi
eredi sulla part. 284 f. 2 comune di Malvagna, con ordine
agli eredi di Aramis Antonina di consentirne il godimento
agli attori;
C) riconoscere ed ordinare il pagamento agli attori di un
indennizzo/indennità per il tempo dell’occupazione esclusiva
da parte di Aramis Antonina e ora dei di lei eredi (€ 200 mensili o altra somma anche maggiore).
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La presente pubblicazione giusta decreto cron. n. 11407/22
del 29.06.2022 (RG 1998/22 VG Trib. Messina), con il
quale gli istanti sono stati autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. mediante deposito di copia
dell’atto nella casa comunale di Messina ed inserimento di
un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella
Gazzetta del Sud.
Messina, 1.07.2022

Genova, 29 giugno 2022
avv. Giuseppe Fragale

avv. Ilaria Spaccini

TX22ABA7828 (A pagamento).

TX22ABA7816 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI MESSINA
Notifica per pubblici proclami – Integrazione del contraddittorio nella causa civile di opposizione di terzo ex
art. 404 comma 1 c.p.c. n. 4720/2018 RG Trib. Messina
Aramis Carmela, nata a Malvagna (Me) il 17.10.1952 (cf:
RMSCML52R57E869C) e Aramis Giovanni, nato a Malvagna (Me) il 25.07.1947 (cf: RMSGNN47L25E869A), attori
nel proc. civ. n. 4720/18 RG trib. Messina, rappresentati dagli
avv.ti Giuseppe Fragale e Giuseppina Bombara, domiciliati

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Torello Viera Ugo
Il sottoscritto avv. Paolo Basso con studio in Biella - via
Gramsci n. 12 - curatore dell’eredità giacente di Torello Viera
Ugo nato a Valle Mosso il 4 maggio 1931 residente in vita in
Biella e deceduto in Biella il 26 agosto 2018 tale nominato
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con decreto del giudice del Tribunale di Biella del 23 aprile
2022, invita i creditori e aventi diritto di Torello Viera Ugo a
far pervenire ad esso curatore la dichiarazione di credito entro
e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente avviso.
avv. Paolo Basso
TX22ABH7799 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE DI PESARO
Nomina curatore eredità giacente di Magi Marcello
Il Giudice del Tribunale di Pesaro Dott. Davide Storti
con decreto del 07/06/2022 - r.g. n. 1758/2022, ha nominato l’avv. Giulia Andreatini con studio in Pesaro, via
Marcolini n. 6, curatore dell’eredità giacente di Magi Marcello, nato a Pergola il 08/02/1929 ed ivi deceduto in data
04/08/2020, con ultima residenza in Pergola, Via Molino
del Signore n. 16.
Pesaro, 01/07/2022

Eredità giacente di Di Donato Alfredo
Con decreto emesso in data 22/06/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Di Donato Alfredo nato in San Severo il 27/05/1951 residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 15/11/2021 - R.G.
17431/2022. Curatore è stata nominata la Dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana, con studio in Torino, Corso Rosselli 73
Il curatore dell’eredità giacente
Ponzo Raffaella

Il curatore dell’eredità
avv. Giulia Andreatini
TX22ABH7817 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Nomina curatore eredità giacente di Urbani Giovanni
Il Giudice del Tribunale di Venezia con decreto del
11/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Giovanni
Urbani, nato a Venezia il 9.8.54 ed ivi deceduto il 22/11/2020
nominando curatore l’avv. Riccardo Albanello con studio in
Venezia, Castello 5296.

TX22ABH7804 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
II Sezione Civile

avv. Riccardo Albanello

Eredità giacente di Nicola Patruno - R.G. 835/22
Con decreto emesso in data 18.05.2022, il Tribunale di
Pavia ha dichiarato giacente l’eredità dismessa di Nicola
Patruno, nato a Taranto il 21.12.94 e deceduto in Abbiategrasso il 22.04.21, nominando curatore l’avv. Carla Maria
Groppo, con studio in Pavia, viale della Libertà n. 4.

TX22ABH7810 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI
CAPONERA FRANCO
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

avv. Carla Maria Groppo
TX22ABH7805 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
II Sezione Civile
Eredità giacente di Argenia Palma - R.G. 834/22
Con decreto emesso in data 18.05.22, il Tribunale di
Pavia ha dichiarato giacente l’eredità dismessa di Argenia Palma, nata in Abbiategrasso il 4.07.1927 e deceduta
in Abbiategrasso il 12.04.21, nominando curatore l’avv.
Carla Maria Groppo, con studio in Pavia, viale della
Libertà n. 4
avv. Carla Maria Groppo
TX22ABH7806 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 77

Il Dott. Giuseppe Maria Russo, Notaio in Alatri (Fr),
ivi con studio in Via SS 155 Montelena, n. 7, (Cod. Fisc.:
RSS GPP 80B11 C616L), iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di Frosinone, nominato dal Tribunale di
Frosinone con provvedimento del 03.05.2022, reso nel
R.G.V.G. n. 1552/2022 al fine di procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata del Sig. Caponera Franco, nato a Fumone il 01.03.1953, Cod. Fisc.: CPN
FNC 53C01 D819C, con ultimo domicilio in Fumone (FR)
- Via Vicinale Pozzi Anagni, n. 79, deceduto in Fumone il
giorno 22.11.2014,
Premesso Che i signori:
Magnanimi Elena, nata a Fumone (Fr) il 16.11.1960,
Cod. Fisc.: MGN LNE 60S56 D819O; Caponera Maurizio,
nato ad Alatri il 20.09.1985, Cod. Fisc.: CPN MRZ 85P20
A123U; Caponera Fabio, nato ad Alatri (FR) il 21.06.1993,
Cod. Fisc.: CPN FBA 93H21 A123T, hanno accettato l’eredità di Caponera Franco, con beneficio d’inventario con atto
di “Dichiarazione di accettazione di eredita’ con beneficio
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di inventario” datato 27 Gennaio 2015, depositato presso
l’Ecc.mo Tribunale di Frosinone - Sezione Volontaria Giurisdizione - R.G.V.G. n. 87/15 – Cron. n. 162/15, trascritta
a Frosinone – (27.01.15 - R.g. n. 1424, R.p. n. 1193);
Che le operazioni di inventario dei beni appartenenti
all’Eredità Beneficiata del de cuius Caponera Franco, iniziate
in data 11.02.2015, sono terminate in data 20 Febbraio 2015;
Che gli eredi beneficiati, pur in mancanza di opposizione
dei creditori o legatari, ai sensi dell’art. 503 c.c., hanno
rivolto istanza all’Ecc.mo Tribunale di Frosinone per la
nomina del Notaio Giuseppe Maria Russo con studio in Via
SS 155 Montelena, n. 7 – 03011 Alatri (Fr) – per essere assistiti nella liquidazione concorsuale e, conseguentemente,
nella presentazione dello Stato di Graduazione e nella liquidazione della massa dei creditori e di quant’altro necessario,
in relazione alla “Eredità Beneficiata Caponera Franco”;
Che, con provvedimento del 03 Maggio 2022 il Tribunale
di Frosinone - Presidente Dott. Sordi Paolo – nel procedimento R.G.V.G. n. 1552/2022, ha nominato il Notaio Dott.
Giuseppe Maria Russo al fine di assistere Magnanimi Elena,
Caponera Maurizio e Caponera Fabio nella liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata di Caponera Franco;
Invita
ai sensi degli artt. 498 e ss Cod. Civ. i creditori e gli
eventuali legatari di Caponera Franco, nato a Fumone il
01.03.1953, Cod. Fisc.: CPN FNC 53C01 D819C, a presentare le dichiarazioni di credito presso lo studio del
Notaio Giuseppe Maria Russo, entro trenta giorni dalla
pubblicazione di questo avviso, corredandole dei titoli
giustificativi.
Nelle dichiarazioni di credito:
dovrà essere specificata la natura del credito vantato,
distinto per capitale ed interessi;
i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
i crediti privilegiati dovranno essere corredati dei titoli
giustificativi e dall’indicazione dei beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso applicato e del tempo assunto.
Tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la procedura
in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: giuseppemaria.russo@postacertificata.notariato.it
Si invitano, del pari, i Creditori a voler fornire eventuale
ed ulteriore indirizzo (PEC) di posta elettronica certificata
presso il quale effettuare le necessarie comunicazioni di
legge.

TRIBUNALE DI UDINE
Eredità giacente di Guion Danilo
Con decreto del 24/5/2022, comunicato il 25/5/2022,
il Tribunale di Udine, in persona del G.o.t. Dott.ssa Elena
Della Martina, ha dichiarato giacente l’eredità di Guion
Danilo, che era nato ad Attimis (UD) il 12/3/1950, era da
ultimo domiciliato a Pasian di Prato (UD) ove è deceduto il
14/7/2019 (n. 2691/2022 RGVG), ed ha nominato curatore
l’Avv. Giulia Aloisi, nata a San Daniele del Friuli (UD) il
7/12/1982 con studio a Pasian di Prato (UD) in Via Roma
n. 4 (c.f.: LSAGLI82T47H816J).
Il curatore
avv. Giulia Aloisi
TX22ABH7830 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE ORDINARIO TERAMO
Riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione
Il Tribunale Ordinario di Teramo in persona del Giudice Dott Claudio Di Giacinto con Decreto numero 1474
del 2022 del 26 gennaio 2022 reso relativamente al procedimento civile iscritto al n. 2690 dell’anno 2017 del
Ruolo Generale ha dichiarato che il Signor Virgilii Mario
nato a Teramo il 27 febbraio 1959 residente in Tossicia
alla Contrada Camerale n. 3 è divenuto pieno proprietario
per usucapione dei fondi rustici siti nel Comune di Tossicia Teramo al catasto terreni censiti al foglio 11 particelle
101 e 102 e foglio 3 particelle 321 322 e 323.
Dispone che il Decreto venga affisso all’albo del Tribunale di Teramo ed in quello del Comune di Tossicia per
novanta giorni e entro quindici giorni dalla affissione nei
due albi, pubblicato per estratto nella GU della Repubblica.
Con avvertenza che contro il detto decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di affissione.
avv. Roberta De Berardis

notaio Giuseppe Maria Russo
TX22ABH7820 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 77

TX22ABM7825 (A pagamento).
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PROPOSTA DI CONCORDATO

VOLARE S.P.A.

in amministrazione straordinaria
Proposta di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 279/99 e degli artt. 214 e SS. L.F.
I Commissari Straordinari della Procedura di amministrazione straordinaria
indicata in epigrafe, Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca
Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni Fiori, preso atto dell’avvenuto deposito in
data 16.05.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare - previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
del 09.05.2022 - della Proposta di concordato fallimentare formulata dalla
società C Holding a r.l., tenuto conto del provvedimento emesso in data
15.06.2022 dal Giudice Delegato alla Procedura, Dott.ssa Barbara Perna,
provvede con la presente inserzione alla pubblicazione integrale della Proposta
ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell’art.214, comma 3, l.f. le
eventuali opposizioni alla Proposta da parte dei creditori e di altri interessati
potranno essere depositatepresso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Roma nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso. I dati per l’eventuale valutazione
della Proposta possono essere reperiti presso l’Ufficio dei Commissari
Straordinari.

***
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA
VOLARE S.P.A. N. 3/2008
(C.F. 08964661006)
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA BARBARA PERNA

— 13 —

5-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 77

COMMISSARI STRAORDINARI:
PROF. AVV. STEFANO AMBROSINI
PROF. AVV. GIANLUCA BRANCADORO
PROF. DOTT GIOVANNI FIORI

***
PROPOSTA DI CONCORDATO CON ASSUNTORE
AI SENSI DELL'ART. 78 D.LGS.270/99 E DEGLI ARTT. 214 R.D.
267/42
***
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
C Holding S.r.l., (in seguito per brevità anche solo “Società”, “C Holding”
o “Proponente”) con sede in Bologna, Viale Luigi Carlo Farini n. 6, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
n.13283740150, Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v., società soggetta a direzione e
coordinamento da parte di Finross S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Bologna n. 02335041204, Cap. Soc. Euro
1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente Dr. Enrico Rossetti, nato a Bologna
il 18.10.1975, c.f. RSSNRC75R18A944P, munito dei poteri di cui alla delibera
del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2021, rappresentata e difesa in via
congiunta e disgiunta tra loro, giusta delega allegata al presente atto, ai sensi
dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 10 del DPR 123/2001,dall’Avv.to Claudia
Balestrazzi del Foro di Milano (c.f. BLSCLD72H66G888L – pec:
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claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it

–

tel:

02/86461303,

Foglio delle inserzioni - n. 77

fax:

02/86462470)e dall’Avv.to Giorgia Loreti del Foro di Roma (c.f.
LRTGRG76A69H501W– pec: giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org – tel: 06
4423 5276, fax: 0644236900) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via Nomentana n. 257,
RICORRE
all’Intestato Tribunale al fine di richiedere l’omologa della proposta di
concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e
124 R.D. 16.3.1942, n. 267, appresso indicata (di seguito il “Ricorso” o anche
la “Proposta”), in relazione alla procedura di Amministrazione Straordinaria
della “Volare S.p.A.”, in epigrafe indicata (di seguito “Volare” o anche la
“Procedura”), esponendo quanto segue:
***
INDICE:
1.

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

2.

IL PROPONENTE

3.

IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

4.

L’ATTIVO DELLA PROCEDURA

5.

RUOLO E RESPONSABILITÀ DI C HOLDING S.R.L.

6.

IL PIANO CONCORDATARIO

7.

LE

GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE

DEL CONCORDATO

8.

ULTERIORI CONDIZIONI DELLA PROPOSTA

9.

LA

CONVENIENZA DELLA

PROPOSTA

VOLARE
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LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato con decreto del
15.9.2008 l’ammissione di Volare alla procedura di amministrazione
straordinaria, a norma dell’art. 3, comma 3, del D.L. 23.12.2003, n. 347,
visto il D.Lgs 8.7.1999, n. 270, nominando Commissario Straordinario
il Prof. Augusto Fantozzi, poi sostituito dai Prof. Avv. Stefano
Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni
Fiori (di seguito anche definiti i “Commissari Straordinari”) nonché il
Comitato di Sorveglianza di cui, nella sua attuale conformazione, fanno
parte i Sig.ri Giulio Castriota Scanderbeg, Giuseppe Albano, Ludovica
Agrò, Gianfranco Graziadei e Giovanni Bruno (di seguito anche
definito il “Comitato di Sorveglianza”).
Il Tribunale ordinario di Roma -Sezione Fallimentare, con sentenza n
291 del 24/25.9.2008, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Volare.
L’art. 78 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 prevede, tra l’altro, che “il Ministero
dell'industria [ora Ministero dello Sviluppo Economico], su parere del
commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare
l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato,
osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di
società. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e
della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge
fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I
termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma
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dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad
impugnazione”.
Con comunicazione del 29.3.2021, trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata ai Commissari Straordinari, il Proponente ha inoltrato
formale richiesta di autorizzazione al deposito presso il Tribunale di
Roma della Proposta di concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78
D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 R.D. 16.3.1942, n. 267(di seguito
anche “L.F.”) relativamente alla Procedura di Amministrazione
Straordinaria di Volare S.p.A., richiedendo al contempo che venisse
dato avvio all’iter di legge propedeutico al suo deposito.
Con comunicazione del 22.12.2021, successivamente integrata il
20.4.2022, i Commissari Straordinari hanno emesso il proprio parere
favorevole alla presente Proposta ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs.
8.7.1999, n. 270 e dell’art. 214 L.F. (cfr. doc. 1).
Con verbale del 28.12.2021il Comitato di Sorveglianza ha espresso il
proprio nulla osta al proseguo dell’iter previsto dalla legge per
l’omologazione della presente Proposta (cfr. doc. 2).
Con nota del 6.5.2022, comunicata a mezzo pec in data 9.5.2022, il
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la
riconversione industriale e le grandi filiere produttive – Divisione
Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza,
nella sua qualità di Autorità di Vigilanza di Volare S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria, ha autorizzato il Proponente al
deposito della presente Proposta presso il Tribunale di Roma, previo
recepimento della modifica ivi richiesta (cfr. doc. 3).
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Nel prosieguo, quindi, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale
un compiuto inquadramento della Proposta ed una complessiva ed
esaustiva valutazione della stessa nell’ottica del provvedimento di
omologa, verranno esposti nel dettaglio il passivo e l’attivo della
Procedura, nonché le condizioni e l’effettivo contenuto della Proposta
di concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli
artt. 214 e 124 L.F., così come trasmessa dal Proponente ai Commissari
Straordinari in data 29.3.2021 (cfr. doc. 4) e successivamente
modificata unicamente per recepire la richiesta dell’Autorità di
Vigilanza.
Tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente Proposta sono
riferiti alla data del 23.3.2021 (anche definita “Data di Riferimento”),
qualora non diversamente specificato.
Tutti i dati di seguito individuati sono stati forniti dalla Procedura al
Proponente, salvo errori od omissioni, e come tali possono essere
suscettibili di modifiche in relazione sia ad eventuali rettifiche nella
valutazione degli attivi e/o nel trattamento delle diverse poste, sia al
verificarsi di eventi che ne determinino una differente consistenza.
Da ultimo, per “Data di Deposito della Proposta” si intende la data
di richiesta ai Commissari Straordinari di dare cortesemente avvio
all’iter di legge volto ad ottenere l’autorizzazione di C Holding a
depositare presso il Tribunale competente una proposta di concordato
con assuntore ex art. 78 D.Lgs. 270/99 ed artt. 214 e 124 L.F..
2.

IL PROPONENTE
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A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della
Proposta,

si

ritiene

opportuno

soffermarsi

brevemente

nella

presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.
C Holding S.r.l. (cfr. visura camerale allegata sub doc. 5) è una società
d’investimenti privata e indipendente, appartenente al Gruppo di
imprese facente capo a Finross S.p.A. - da cui è diretta e coordinata specializzata nell’acquisizione e gestione dei c.d. distressedassets , anche in
veste di assuntore di concordati ex artt. 124 e 214 L.F.. Il management
team di C Holding ha maturato una comprovata esperienza
ultradecennale nel settore e vanta specifiche competenze nell’ambito
della ristrutturazione dei debiti, nella c.d. gestione dell’insolvenza e
nell’acquisto di asset da procedure concorsuali ex art. 106 L.F..
C Holding è una società solida, adeguatamente patrimonializzata e con
risultati in utile: il bilancio chiuso al 31.12.2019 mostra infatti un
patrimonio netto di oltre 16 milioni di euro (euro 13,8 milioni al
31.12.2018) ed un utile di 3,2 milioni di euro (euro 8,1 milioni al
31.12.2018).
Nel recente passato, Finross, C Holding e le sue controllate si sono rese
assuntori di numerosi concordati fallimentari omologati, tra cui si
citano quelli relativi alle procedure Mediafiction S.p.A. avanti al
Tribunale di Roma, Fin.Part. S.p.A., Finpart International S.A., City
Music Street S.p.A., C Finance S.A., Exeufis S.p.A., Banca MB S.p.A.,
Obiettivo Logistica S.p.A. ed Intermedia S.r.l. in liq. avanti il Tribunale
di Milano, Theorema S.r.l. avanti al Tribunale di Ravenna, Tecnomarket
S.p.A., Busi Group S.p.A., F.I.V. S.p.A., Asfalti Sintex S.p.A., S.Z.
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Ingranaggi S.p.A., Busi Impianti S.p.A. e CESI Cooperativa Edil Strade
Imolesi Soc.Coop. avanti il Tribunale di Bologna, Maniglia Costruzioni
S.p.A. avanti al Tribunale di Palermo, Elettrica Riese S.r.l., Olmark
S.p.A. e Burani Private Holding S.p.A. in liq. avanti al Tribunale di
Reggio Emilia, M.D.S. S.r.l. avanti al Tribunale di Gorizia, Tronchetto
Park 1 S.r.l. avanti al Tribunale di Venezia, Iniziative Varesine S.r.l.
avanti al Tribunale di Busto Arsizio, Bettoni & C. S.p.A. avanti al
Tribunale di Bergamo, Fonderia San Martino S.p.A. avanti al Tribunale
di Lecco e Michelangelo S.r.l. avanti al Tribunale di Prato. Di questi, C
Holding si è resa diretta assuntore dei concordati omologati di Banca
MB S.p.A., Exeufis S.p.A., Tecnomarket S.p.A., Busi Group S.p.A.,
F.I.V. S.p.A., Busi Impianti S.p.A., CESI Cooperativa Edil Strade
Imolesi Soc.Coop. in l.c.a., Elettrica Riese S.r.l., Olmark S.p.A. e
Iniziative Varesine S.r.l..
Si ritiene da ultimo opportuno premettere che sia Finross S.p.A. sia C
Holding S.r.l., così come i soci e le società partecipate da queste, sono
terzi rispetto a Volare, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun
rapporto.
3.

IL PASSIVO DELLAPROCEDURA

In base alle informazioni raccolte dal Proponente, il passivo della
Proceduraalla Data di Riferimento risulta così composto:

3.1 Spese di procedura in prededuzione stimate in complessivi
euro 2.130.000,00.
Sulla base delle informazioni raccolte e rielaborate dal Proponente, le
spese di procedura in prededuzione maturate in seno alla Procedura e
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non pagate alla Data di Riferimento ammontano a complessivi massimi
euro 2.130.000,00 (euro duemilionicentotrentamila/00) - inclusivi di
accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti - e comprendono:
i)

i compensi dovuti agli Organi della Procedura (Commissari

Straordinari e Comitato di Sorveglianza), stimati in euro 1.290.000,00;
ii)

i compensi dovuti in favore dei legali e consulenti della Procedura

per l’attività professionale svolta sino alla data di Omologazione
Definitiva in relazione ai giudizi autorizzati e riassunti, stimati in euro
365.000,00;
iii) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi, nonché ogni
altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l’imposta di
registro dovuta sul decreto di omologazione del concordato, nonché le
imposte connesse al trasferimento dei beni1, stimati in euro 475.000,00.
Si precisa che la stima dell’ammontare degli oneri prededucibili, pari ad
euro 2.130.000,00 (euro duemilionicentotrentamila/00), che peraltro si
ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli stessi, è funzionale al
calcolo del fabbisogno concordatario e, quindi, dell’importo della
garanzia fideiussoria di cui al successivo Art.7, ma non limita gli
impegni del Proponente, il quale dichiara sin d’ora di farsi carico
integralmente dei suddetti oneri, fatto salvo quanto previsto al
successivo Art. 6, paragrafo II.

3.2 Crediti privilegiati generali residui per euro 474.755,75.
Al riguardo, si segnala che, in ragione del principio generale di solidarietà
passiva nel pagamento dell’imposta prevista all’art. 57 del DPR n. 131 del 26
aprile 1986, il relativo onere fiscale spetta ad entrambe le parti contraenti, ivi
inclusa pertanto la Procedura.
1
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A valle dei due riparti parziali deliberati ed eseguiti, alla Data di
Riferimento residuano crediti assistiti da privilegio generale ammessi in
via definitiva al passivo della Procedura per complessivi euro
474.755,75(euroquattrocentosettantaquattromilasettecentocinquantacin
que/75), di cui euro 291.217,05 relativi a crediti vantati dall’Erario e/o
dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte.

3.3 Crediti chirografari definitivamente accertati per euro
41.573.073,27.
Dall’analisi del passivo della Procedura, risultano definitivamente
accertati crediti chirografari per complessivi euro 41.573.073,27 (euro
quarantunomilionicinquecentosettantatremilasettantatre/27),

di

cui

euro233.545,04 relativi a crediti vantati dall’Erario e/o dagli enti
preposti alla riscossione di tributi e imposte.Tale categoria di creditori è
già stata parzialmente soddisfatta dalla Procedura in occasione del
primo e del secondo riparto parziale;più precisamente, col primo
riparto è stato pagato il 37,89% dei relativi crediti accertati alla data del
medesimo e col secondo il 46,18% dei crediti che residuavano alla data
dello stesso, fatti salvi gli accantonamenti.

3.4 Giudizi di opposizione ex art. 98 L.F.
In base alle informazioni raccolte dal Proponente, alla Data di
Riferimento, risultano pendenti i seguenti giudizi di opposizione allo
stato passivo ai sensi dell’art. 98 L.F.:
a)

Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti in prededuzione per complessivi euro 250.182,49;
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b) Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti assistiti da privilegio generale per complessivi euro
8.372,31;
c)

Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti al rango chirografario per complessivi euro 2.602.857,91.

3.5 Istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F. ancora da esaminare
In base alle informazioni raccolte dal Proponente, alla Data di
Riferimento risultano pendenti istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F.
ancora da esaminare con richieste in prededuzione per euro 4.704,63.

3.6 Pagamenti residui ancora da effettuare nell’ambito dei due
riparti parziali deliberati dalla Procedura per euro 2.604.181,38.
La Procedura ha deliberato ed eseguito due riparti parziali, il primo nel
2012 ed il secondo nel 2016, mediante i quali sono stati soddisfatti
integralmente

i

creditori

prededucibili

rispettivamente accertati alla data dei

e

quelli

privilegiati

riparti, fatti salvi gli

accantonamenti, nonché i creditori chirografari in misura parziale,
come più sopra descritto.Nell’ambito di tali riparti, non è stato possibile
effettuare taluni pagamenti - causa irreperibilità del creditore, mancato
invio di documentazione necessaria al pagamento e/o alla verifica del
relativo credito (ad es. in caso di surroga), mancato scioglimento delle
riserve poste dalla Procedura in sede di accertamento dei relativi crediti
o per cause diverse; pertanto,si è provveduto ad accantonare, nel
rispetto della legge, le relative somme che, alla Data di Riferimento,
ammontano

a

complessivi

euro

2.604.181,38

duemilioniseicentoquattromilacentoottantuno/38),

— 23 —

di

cui

(euro
euro

5-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 77

711.866,71 per pagamenti da effettuare in favore dell’Erario e/o degli
enti preposti alla riscossione di tributi e imposte.
4.

L’ATTIVO DELLAPROCEDURA

4.1 Gli Attivi oggetto di trasferimento al Proponente
Fatto salvo quanto definito al successivo Art.7, la definitività del
Decreto di Omologa dellaProposta di concordato ai sensi degli artt.
214, 129 e 130 L.F. (di seguito “Omologazione Definitiva”)
comporterà il trasferimento automatico, e secondo le modalità di
seguito dettagliate, al Proponente (di seguito anche “Assuntore”) di
tutti i beni, i crediti, maturati e maturandi, i diritti, le pretesee le azioni
relative a diritti contestati e/o litigiosiche costituiscono l’attivo della
Procedura,ancorché non indicati nel presente Ricorso, nonché di tutte
le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della presente
Proposta

ed,

eventualmente,

nelle

more

della

procedura

di

omologazione del concordato, e quindi, più in generale, di tutti gli attivi
che attualmente risultano nella titolarità di Volare (oltre che di quelli
che dovessero sopravvenire sino alla data di accertamento della
completa esecuzione del concordato) e che qui di seguito si riportano:

(a) la liquidità della Procedura
Alla Data di Riferimento, la Procedura dispone di liquidità per euro
5.747.463,90
(eurocinquemilionisettecentoquarantasettemilaquattrocentosessantatre/
90), oltre agli interessi attivi che matureranno sulle giacenze di conto
corrente sino alla data di Omologazione Definitiva.
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Resta inteso cheall’Omologazione Definitiva la liquidità non verrà
consegnata all’Assuntore, ma bensì sarà utilizzata dalla Procedura per
l’esecuzione dei pagamenti concordatari, come meglio precisato al
successivo Art.73. Verrà invece trasferita all’Assuntore soltanto
l’eventuale liquidità che residuerà all’esito dei predetti pagamenti,
secondo le modalità stabilite dalla Proposta.

(b) tutte le azioni giudiziali, revocatorie e risarcitorie di cui la
Procedura è attrice, meglio dettagliate nel seguito:
Azioni Legali

Tribunale

Tipologia

Contenzioso vs Shell Italia S.p.A. e
Shell Italia Aviazione S.r.l.

Corte d’Appello di
Milano

azione per risarcimento
c.d. "airport fees"

Contenzioso vs ENI S.p.A.

Tribunale di Roma

azione per risarcimento
c.d. "airport fees"

Revocatoria vs GESAP

Corte di Appello di
Roma

revocatoria

Revocatoria vs GE.S.A.C. spa

Corte di Appello di
Roma

revocatoria

Revocatoria vs Società Aeroporto
Catania SpA

Corte di Appello di
Roma

revocatoria

Revocatoria vs GH Napoli S.p.A

Corte di Appello di
Roma

revocatoria

Revocatoria vs Saga Spa

Corte di Appello di

revocatoria

Azione di responsabilità vs CimoliMengozzi-Spazzadeschi-Ceschia

Corte di Cassazione

Azione di responsabilità
promossa congiuntamente
da tutte le procedure di
a.s.del gruppo Alitalia

(c) tutti i crediti fiscali rappresentati da IVA e ritenute su interessi
attivi, che alla Data di Riferimento vengono quantificati, sulla base delle
informazioni raccolte dal Proponente, in euro 6.762.247,00 circa, come
desumibile dai dichiarativi regolarmente presentati dalla Procedura e in
particolare:
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i. eccedenze di IVA a credito per complessivi euro 6.762.247,00
(euro
seimilionisettecentosessantaduemiladuecentoquarantasette/00),
di cui euro 6.706.365,00 sono stati chiesti a rimborso con
dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d’imposta 2018;
ii. ritenute su interessi attivi ed altri frutti maturati sulla liquidità e
sugli investimenti della Procedura, ad oggi non quantificabili.

(d) tutti gli altri beni, crediti, diritti, pretese e azioni relative a diritti
contestati e/o litigiosi di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi
nell'attivo della Procedura alla data dell’Omologazione Definitiva o che
a

qualsiasi

titolo

dovessero

sopravvenire

successivamente

all’Omologazione Definitiva e sino alla data di accertamento della
completa esecuzione del concordato, anche per effetto delle azioni
promosse dai Commissari Straordinari ed oggetto di cessione
all'Assuntore.
Alla data dell’Omologazione Definitiva, quindi, l’Assuntore assumerà,
da un lato, l’obbligazione di pagamento in favore della Procedura di cui
al successivo Art.6, e, dall’altro, subentrerà, in virtù dell’omologazione
del concordato, in tutti i diritti ed in tutte le azioni di pertinenza della
massa autorizzate alla data della presente Proposta e sino alla
Omologazione Definitiva.
5.

RUOLO E RESPONSABILITÀ DI C HOLDING
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Per effetto dell’Omologazione Definitiva della Proposta di concordato,
C Holding propone ai creditori concorsuali della Procedura di ricevere
in pagamento la somma predeterminata ed espressamente individuata
nella Proposta, ai termini e alle condizioni previste nella stessa.
La responsabilità dell’Assuntore è espressamente limitata ai soli
crediti ammessi in via tempestiva e tardiva al passivo della Procedura
alla Data di Riferimento,nonché a quelli che dovessero essere
definitivamente ammessi ad esito dell’esame delle istanze c.d.
ultratardive pervenute alla medesima data nonché all’esito dei giudizi di
opposizione ex art. 98 L.F.pendenti alla Data di Riferimento, come
meglio precisato all’Art. 3.
A ciò si aggiunga che, per effetto dell’Omologazione Definitiva del
concordato, l’Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a
corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti
nel successivo Art.6, né ad estendere le condizioni di soddisfazione
previste nel presente ricorso a creditori diversi da quelli espressamente
indicati al precedente Art.3.
Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda
formulata nei confronti dellaProcedura in sedi diverse dal Tribunale
Fallimentare competente e con rito diverso da quello previsto dagli artt.
52, 93 e ss. L.F.. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo delle
possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui
sopra devono ritenersi irrilevanti per l’Assuntore le notifiche di cartelle
esattoriali, così come le richieste di risarcimento danni formulate in via
diretta o riconvenzionale, nei confronti della Procedura dinanzi a
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tribunali diversi da quello fallimentare e senza aver seguito il
procedimento previsto per l’accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss.
L.F..
Si precisa che l’Assuntore si farà carico anche dell’eventuale
insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero
essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in
giudicato, dai soggetti convenuti nei giudizi di revocatoria, garantendo
agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale
offerta ai creditori chirografari in base alla presente Proposta
moltiplicata per l’importo eventualmente ammesso.
6.

IL PIANO CONCORDATARIO

I – Il presente ricorso viene strutturato con il trasferimento
all’Assuntore oltre che delle azioni di pertinenza della massa, anche dei
beni,crediti, presenti e futuri, maturati e maturandi, dei diritti, pretese e
azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi compresi nell’attivo della
Procedura individuati al precedente Art. 4.1 e non prevede la
distinzione

dei

creditori

in

classi.L’apporto

massimo

dovuto

dall’Assuntore, ad integrazione della liquidità già nella disponibilità della
Procedura, è stabilito nella somma onnicomprensiva di euro
2.676.463,65

(euro

duemilioniseicentosettantaseimilaquattrocentosessantatre/65)
seguito

l’“Apporto”),

somma

che

verrà

garantita

(di
mediante

fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da Istituto di
Credito italiano, e versata in favore dei creditori aventi diritto nelle
modalità stabilite nel prosieguo del presente ricorso. L’entità
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dell’Apporto è stata determinata dal Proponente sul presupposto (i)
della sussistenza degli attivi rappresentati al precedente Art.4.1 e(ii) della
possibilità di soddisfare i creditori erariali mediante la parziale
compensazione, operata direttamente dalla Procedura in sede di
esecuzione del Concordatosecondo i termini della presente Proposta,
tra i relativi crediti ammessi al passivo e una corrispondente porzione
del maggior credito IVA di pertinenza di Volare, di cui al precedente
Art.4.1, lett. c).L’Apporto dell’Assuntore deve intendersi in ogni caso
insuscettibile di variazione in aumento e comprensivo di qualsivoglia
onere, diritto o spesa; l’Assuntore non assumerà alcuna obbligazione di
pagamento ulteriore rispetto all’Apporto.
Pertanto, tenuto conto (i) dell’attuale consistenza dell’attivo della
Procedura, liquido e non liquido, come rappresentato al precedente
Art.4, e (ii) dell’ammontare del passivo della stessa e degli oneri
prededucibili, così come dettagliati nel precedente Art.3, per effetto
dell’Omologazione Definitiva sarà possibile effettuare in favore dei
creditori, nelle modalità stabilite al successivo Art.7, i seguenti
pagamenti:

a) soddisfazione integrale degli oneri in prededuzione per spese
di procedura, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
Omologazione Definitiva e comunque entro 30 (trenta) giorni
lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte della Procedura
all’Assuntore dei provvedimenti autorizzativi al pagamento degli oneri
prededucibili da parte dell’Autorità di Vigilanza (qualora successiva
all’Omologazione Definitiva), mediante pagamento degli importi
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nell’ammontare stabilito da quest’ultima. Sulla base delle informazioni
raccolte e delle stime elaborate dal Proponente, le spese prededucibili
residue della Procedura ammontano a massimi euro 2.130.000,00 (euro
duemilionicentotrentamila/00) - inclusivi di accessori, ritenute ed IVA
di legge, ove dovuti, come meglio precisatoal precedente Art.3,
paragrafo 3.1;

b) soddisfazione integrale dei residui creditori privilegiati
generali definitivamente accertati ed ammessi al passivo della
Procedura, per complessivi massimi euro 474.755,75 (euro
quattrocentosettantaquattromilasettecentocinquantacinque/75), con le
seguenti modalità:
i. quanto ai crediti vantati dall’Erario e/o dagli enti preposti alla
riscossione di tributi e imposte per complessivi massimi euro
291.217,05, mediante compensazione operata direttamente dalla
Procedura2, una volta poste in essere le necessarie operazioni
propedeutiche,con una corrispondente porzione di eccedenze
di IVA a credito vantate dalla Procedura per il maggior importo
di euro 6.762.247,00, in occasione del riparto da eseguirsi entro
60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
Omologazione Definitiva. Resta inteso che il Proponente si
riserva di valutare l’opportunità di integrare o rivedere la
presente Proposta qualora, per motivi ignoti a C Holding, detta

Al Commissario spetta, infatti, l'esercizio (nel corso della procedura di
liquidazione concorsuale) dei diritti del contribuente, ivi compreso quello di
estinguere per compensazione, ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 e 8 dello Statuto
del contribuente, i debiti del fallito.
2
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compensazione dovesse essere (in tutto o in parte) contestata
dall’Amministrazione Finanziaria;
ii. quanto al residuo privilegio generale non erariale per complessivi
massimi euro 183.538,70, mediante pagamento in denaro da
eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla
data di Omologazione Definitiva;

c) soddisfazione dei creditori chirografari definitivamente
accertati ed ammessi al passivo della Procedura, entro 90
(novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione
Definitiva, nella misura del 9% (novepercento) dei relativi crediti
accertati e definitivamente ammessi al passivo, ovvero per l’importo
complessivo

massimo

di

euro

3.720.557,54

tremilionisettecentoventimilacinquecentocinquantasette/54).

(euro
Tale

importo, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione
previste al successivo Paragrafo II del presente Art.6, rappresenta il
22,2% (ventidue virgola due per cento) dell’importo dei crediti
chirografari che residua da soddisfare, tenuto conto dei due riparti
parziali deliberati ed eseguiti dalla Procedura alla Data di Riferimento
ed è stato determinato escludendo dal novero dei crediti chirografari da
soddisfare la seguente debitoria:
i. posizione chirografaria vantata dall’Erario e/o dagli enti preposti
alla riscossione di tributi e imposte per complessivi nominali
euro 233.545,04, da soddisfarsi in misura concordataria, ossia
limitatamente

a

massimi

euro

21.019,05

(euro

ventunomiladiciannove/05), mediante compensazione operata
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direttamente dalla Procedura, una volta poste in essere le
necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente
porzione di eccedenze di IVA a credito vantate dalla stessa per
il maggior importo di euro 6.762.247,00, in occasione del
riparto da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi
decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva.
Come anticipato al punto c) che precede, qualora, per motivi
non noti a C Holding, la compensazione descritta al presente
punto d) i. dovesse essere (in tutto o in parte) contestata
dall’Amministrazione Finanziaria, il Proponente si riserva di
valutare l’opportunità di integrare o rivedere la presente
Proposta.
Pertanto, la soddisfazione concordataria dei creditori chirografari
ammessi in via definitiva al passivo sarà pari a complessivi massimi
euro

3.741.576,59

tremilionisettecentoquarantunomilacinquecentosettantasei/59),

(euro
da

eseguirsi con le modalità stabilite al successivo Art.7;

d) soddisfazione, esclusivamente a seguito dell’eventuale
definitiva ammissione al passivo della Procedura e nella misura
del credito accertato, dei creditori opponenti ex art. 98 L.F. di cui
al precedente Art.3.4 e dei creditori c.d. ultratardivi con istanze ex
art. 101 L.F. ancora da esaminare di cui al precedente Art. 3.5,
nelle seguenti modalità:
i.

giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti in prededuzione:
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a fronte dell’eventuale esito positivo della richiesta di
ammissione al passivo e nei limiti dell’importo definitivamente
ammesso in prededuzione, la Proposta prevede la soddisfazione
integrale dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98 L.F. entro
30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di definitiva
ammissione al passivo degli stessi, oppure entro 30 (trenta)
giorni

lavorativi

decorrenti

dalla

data

diOmologazione

Definitiva, qualora successiva, per l’importo complessivo pari a
massimi

euro

(duecentocinquantamilacentoottantadue/49).

250.182,49
In

caso

di

eventuale definitiva ammissione al passivo con rango
chirografario, la soddisfazione avverrà nella misura riservata
dalla Proposta atale categoria di creditori, ossia pari al 9% dei
relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo
chirografario;
ii.

giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti assistiti da privilegio generale:
a fronte dell’eventuale esito positivo della richiesta di
ammissione al passivo e nei limiti dell’importo definitivamente
ammesso in privilegio, la Proposta prevede la soddisfazione
integrale dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98 L.F. entro
60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di definitiva
ammissione alpassivo degli stessi,oppure entro 60 (sessanta)
giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione
Definitiva, qualora successiva, per l’importo complessivo pari a
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massimi euro 8.372,31 (ottomilatrecentosettantadue/31). In
caso di eventuale definitiva ammissione al passivo con rango
chirografario, la soddisfazione avverrà nella misura riservata
dalla Proposta atale categoria di creditori, ossia pari al 9% dei
relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo
chirografario;
iii.

giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di
crediti al chirografo:
a fronte dell’eventuale esito positivo della richiesta di
ammissione al passivo e nei limiti dell’importo definitivamente
ammesso in chirografo, la Proposta prevede la soddisfazione
nella misura del 9% dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98
L.F. entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
definitiva ammissione alpassivo degli stessi,oppure entro 90
(novanta)

giorni

lavorativi

decorrenti

dalla

data

diOmologazione Definitiva, qualora successiva, per l’importo
complessivo

pari

a

massimi

euro

234.257,21

(duecentotrentaquattromiladuecentocinquantasette/21);
iv.

istanze c.d. ultratardive di ammissione al passivo di crediti con
richieste in prededuzione:
a fronte dell’eventuale esito positivo della richiesta di
ammissione al passivo e nei limiti dell’importo definitivamente
ammesso in prededuzione, la Proposta prevede la soddisfazione
integrale dei crediti oggetto di insinuazioni c.d. ultratardive ex
art. 101 L. F. entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla
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data di definitiva ammissione al passivo degli stessi, oppure
entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
Omologazione Definitiva, qualora successiva, per l’importo
complessivo

pari

a

massimi

(quattromilasettecentoquattro/63).

In

euro
caso

di

4.704,63
eventuale

definitiva ammissione al passivo con rango chirografario, la
soddisfazione avverrà nella misura riservata dalla Proposta a tale
categoria di creditori, ossia pari al 9% dei relativi crediti
accertati e definitivamente ammessi al passivo chirografario;

e) residui pagamenti ancora da effettuare nell’ambito dei due
riparti parziali deliberati dalla Procedura di cui al precedente Art.
3.6,

per

complessivi

massimi

euro

duemilioniseicentoquattromilacentoottantuno/38)

2.604.181,38
nelle

(euro
seguenti

modalità:
i.

quanto alle somme da riconoscere infavore dell’Erario e/o degli
enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, per
complessivi massimi euro 711.866,71, mediante compensazione
operata direttamente dalla Procedura, una volta poste in essere
le necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente
porzione di eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura
per il maggior importo di euro 6.762.247,00, in occasione del
riparto da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi
decorrenti dalla data in cui l’Autorità di Vigilanza avrà accertato
il venir meno delle ragioni poste alla base dell’accantonamento
delle relative somme, oppure entro 60 (sessanta) giorni
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lavorativi decorrenti dalla datadi Omologazione Definitiva,
qualora successiva. Resta inteso che il Proponente si riserva di
valutare l’opportunità di integrare o rivedere la presente
Proposta, qualora, per motivi ignoti a C Holding, detta
compensazione dovesse essere (in tutto o in parte) contestata
dall’Amministrazione Finanziaria;
ii.

quanto alle residue somme, ammontanti a complessivimassimi
euro 1.892.314,67, mediante pagamento in denaro da eseguirsi
entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui
l’Autorità di Vigilanza avrà accertato il venir meno delle ragioni
poste alla base dell’accantonamento delle relative somme,
oppure entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data
di Omologazione Definitiva, qualora successiva.

Per maggior chiarezza, i pagamenti concordatari sopra enunciati dal
punto a) al punto e) vengono riepilogati nella seguente tabella:
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Fabbisogno massimo del concordato e Apporto
Importi Ammessi al
Passivo
(Euro)
(+) a) stima delle spese di procedura in prededuzione
(+) b) pagamento dei creditori privilegiati residui:
di cui, in denaro
di cui, mediante compensazione nei termini dell’Art. 6, par. I

(+) c) pagamento dei creditori chirografari accertati:
di cui, in denaro
di cui, mediante compensazione nei termini dell’Art. 6, par. I

(+) d) pagamento dei creditori opponenti e c.d. ultratardivi ai sensi
dell’Art. 6, par. I:
di cui, in prededuzione
di cui, in privilegio
di cui, in chirografo

(+) e) residui pagamenti ancora da effettuare ai sensi dell’Art. 6, par. I,
nell’ambito dei due riparti parziali effettuati dalla Procedura:
di cui, in denaro
di cui, mediante compensazione nei termini dell’Art. 6, par. I

Foglio delle inserzioni - n. 77

Impegno Concordatario
massimo
(Euro)
(%)

2.130.000,00

2.130.000,00

100%

183.538,70
291.217,05
--------------

183.538,70
291.217,05
--------------

100%
100%

474.755,75

474.755,75

41.339.528,23
233.545,04
----------------41.573.073,27

3.720.557,54
21.019,05
-------------3.741.576,59

9%
9%

254.887,12
8.372,31
2.602.857,91
---------------2.866.117,34

254.887,12
8.372,31
234.257,21
-------------497.516,64

100%
100%
9%

1.892.314,67
711.866,71
----------------

1.892.314,67
711.866,71
----------------

100%
100%

2.604.181,38

2.604.181,38

Fabbisogno massimo del concordato

9.448.030,37

(-) liquidità della Procedura, di cui all’Art. 4.1

¬(a dedurre)

5.747.463,90

Fabbisogno netto del concordato

3.700.566,47

di cui, mediante utilizzo in compensazione dei maggiori crediti erariali vantati dalla
Procedura, nei termini dell’Art. 6, par. I

1.024.102,81

di cui, mediante Apporto messo a disposizione da parte dell’Assuntore

2.676.463,65
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II – Qualora l'importo effettivo delle spese in prededuzione in sede di
esecuzione della Proposta di concordato risultasse inferiore alla stima
delle stesse come sopra indicata in Euro 2.130.000,00, la differenza, in
valore assoluto, verrà sommata ai pagamenti riservati ai creditori
chirografari, con conseguente aumento - euro per euro - dell'importo
loro offerto ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo I del
presente Art.6. Viceversa, qualora la somma prevista nella presente
Proposta

dovesse

risultare

inferiore

rispetto

all’ammontare

definitivamente liquidato degli oneri in prededuzione, la relativa
differenza, in valore assoluto, verrà sottratta dai pagamenti previsti in
favore dei creditori chirografari, con conseguente diminuzione -euro
per euro - dell'importo loro offerto ai sensi della Proposta.
Inoltre, considerato che i pagamenti concordatari illustrati al paragrafo
I presuppongono l’esattezza delle consistenze degli attivi della
Proceduracome meglio descritti all’Art.4, nell’eventualità in cui, alla
data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella
consistenza della liquidità senza una corrispondente diminuzione degli
oneri aventi natura prededucibile, l’Assuntore garantirà l’adempimento
delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione - euro per
euro - dell’offerta ai creditori di cui al paragrafo I del presente Art.6.
III –Ferme restando in ogni caso le previsioni di cui all’art. 136 L.F. in
relazione alle modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili, la presente Proposta prevede che,
qualora al momento dell’esecuzione dei pagamenti concordatari
proposti dall’Assuntore si dovesse riscontrare l’irreperibilità di uno o
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più creditori (a mero titolo d’esempio, società cessate), le relative
somme sarannoaccantonate sui conti dell’Assuntore. Quest’ultimo
continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni
assunte a mezzo della Proposta di concordato sino al maturare del
termine di prescrizione, al cui spirare, le somme verranno incamerate a
titolo definitivo dall’Assuntore medesimo, che sarà pertanto liberato dal
relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi
irreperibile.
IV – Si rivolge rispettosa istanza agli Organi della Procedura affinché,
nelle

more

dell’Omologazione

Definitiva,

si

astengano

da

comportamenti che possano avere un impatto negativo rilevante sulle
attività della Procedura oggetto di trasferimento all'Assuntore in virtù
dell’Omologazione

Definitiva

della

Proposta

senza

preventiva

consultazione con quest'ultimo e, quindi, a mero titolo esemplificativo
ma non esaustivo:

(i) non autorizzino attività che portino ad un aumento superiore al
5% dell'ammontare delle spese in prededuzione rispetto alla stima
sopra indicata;

(ii) coltivino diligentemente, ovvero non rinuncino e non definiscano
in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa
sopra elencate, possibilmente procedendo a richiedere un rinvio delle
udienze previste nell’immediato;

(iii) non utilizzino la liquidità della Procedura per motivi diversi dal
pagamento di alcuni tra i crediti prededucibili sopra indicati che siano
divenuti esigibili nelle more dell’Omologazione Definitiva.
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GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE

DEL CONCORDATO

7.1 Le garanzie accessorie della Proposta di concordato
L’Apporto dell’Assuntore determinato ai sensi del precedente Art.6 sarà
garantito mediante il rilascio, entro 30 (trenta) giorni lavorativi
decorrenti dalla scadenza del termine per le opposizioni dei creditori di
cui all’art. 214, terzo comma L.F., oppure, in presenza di opposizioni,
entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui si
esauriscono le relative impugnazioni, di una fideiussione bancaria a
prima

richiesta

per

massimi

euro

2.676.463,65

(euro

duemilioniseicentosettantaseimilaquattrocentosessantatre/65), priva del
beneficio di preventiva escussione, emessa da Istituto di Credito
italiano e avente importo pari a quello delle obbligazioni di pagamento
assunte dal Proponente in base alla presente Proposta, dedotta la
liquidità della Procedura alla data di presentazione della Garanzia
stessa(di seguito la “Garanzia”).
La Garanziaresterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del
concordato e costituirà, unitamente alle disponibilità liquide della
Procedura, garanzia integrale dei pagamenti previsti a carico
dell’Assuntore dal precedente Art. 6. La Garanziaavrà efficacia
sospensivamente condizionata all’Omologazione Definitiva della
Proposta di concordato e dovrà essere restituita dai Commissari
Straordinari

al

Proponente

-

intendendosi,

per

conseguenza,

automaticamente revocata - nei seguenti casi e termini: (i) nel caso di
perdita di efficacia della presente Proposta per decorso del termine
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previsto all’Art.8 - anche eventualmente prorogato ai sensi di detta
norma -entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal decorso infruttuoso di
detto termine, e (ii)nel caso di Omologazione Definitiva della Proposta,
contestualmente al versamento da parte del Proponente dell’Apporto
nei termini indicati nella Proposta stessa, fermo restando quanto
previsto al successivo paragrafo 7.2 punto 9. In tale ultimo caso, inoltre,
i Commissari Straordinari si impegnano altresì alla restituzione in
favore del Proponente dell’eventuale liquidità che residuerà all’esito dei
pagamenti concordatari.
Qualora successivamente allaData di Deposito della Proposta taluni
degli attivi di Volare dovessero essere realizzati, anche per mezzo di
cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato
si intenderà far parte dei beni di pertinenza della Procedura da trasferire
al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti
concordatari infra previsti, andando conseguentemente a ridurre per
pari importo sia l’Apporto, sia l’importo della Garanzia. Allo stesso
modo,

l’Apporto

e

l’importo

della

Garanzia

si

ridurranno

conseguentemente - euro per euro - laddove successivamente allaData
di Deposito della Proposta e fino all’Omologazione Definitiva della
stessa, dovessero intervenire eventi - anche dovuti ad atti della
Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi
transattivi, di postergazione e/o di accollo di debiti e/o di pagamento
degli stessi in natura) - che determinino l'incasso o lo svincolo di
somme, oppure la riduzione di debiti da soddisfare secondo quanto
previsto nella Proposta. Laddove gli accordi coi creditori fossero
raggiunti successivamente al versamento dell’Apporto, gli eventuali

— 41 —

5-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 77

pagamenti previsti in favore di detti creditori non dovranno più essere
considerati ai fini del riparto concordatario, con relativa immediata
restituzione in favore dell’Assuntore della corrispondente liquidità, così
come delle ulteriori disponibilità liquide che dovessero residuare sul
conto corrente della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari
effettuati, che saranno pertanto di competenza esclusiva dell’Assuntore.

7.2 Le modalità di esecuzione del concordato
Successivamente alla Omologazione Definitiva e al deposito della
Garanzia nei termini illustrati al precedente Art.7.1, l’esecuzione del
concordato avverrà secondo le seguenti fasi:
1.

Ad intervenuta definitività del decreto di omologa del concordato,

i Commissari Straordinari richiederanno all’Autorità di Vigilanza la
liquidazione dei compensi maturati dai professionisti incaricati dalla
Procedura, nonché la liquidazione dei propri compensi. L’Assuntore e i
Commissari Straordinari richiederanno inoltre alla competente Agenzia
delle Entrate di liquidare l’imposta di registro sul decreto di omologa
del concordato.
2.

In ragione della progressiva liquidazione degli oneri prededucibili,

la Procedura provvederà al loro pagamento per gli importi stabiliti
dall’Autorità di Vigilanza, su mandato di pagamento sottoscritto dai
Commissari Straordinari previamente vistato dall’Assuntore, ovvero
siccome stabiliti dalla competente Agenzia delle Entrate, fatto salvo il
diritto della Procedura e dell’Assuntore di impugnazione del relativo
provvedimento di liquidazione. Il pagamento degli oneri prededucibili
si concluderà entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
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Omologazione Definitiva, e comunque entro 30 (trenta) giorni
lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte della Procedura
all’Assuntore

dei

provvedimenti

di

liquidazione

degli

oneri

prededucibili da parte dell’Autorità di Vigilanza (qualora successiva
all’Omologazione Definitiva).
3.

All’esito della liquidazione di tutti gli oneri prededucibili, nonché

della previsione di un congruo fondo spese per eventuali costi di
chiusura della Procedura, l’Assuntore e i Commissari Straordinari
verificheranno la capienza della stima degli oneri prededucibili indicata
al precedente Art.3 paragrafo 3.1, al fine di verificare la sussistenza o
meno delle condizioni di cui al precedente Art.6 paragrafo I lettera a) e
di cui al precedente Art.6 paragrafo II, in merito alla possibilità di
aumento (o alla necessità di riduzione) della percentuale in favore dei
creditori chirografari.
4.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti

dall’Omologazione

Definitiva,

i

Commissari

Straordinari

provvederanno alla soddisfazione dei residui creditori privilegiati
ammessi al passivo per complessivi massimi euro 474.755,75, ferma
l’emissione del provvedimento autorizzativo da parte dell’Autorità di
Vigilanza, dei quali: euro 183.538,70 verranno soddisfatti in denaro ed
euro 291.217,05, rappresentanti la debitoria tributaria privilegiata
residua vantata dall’Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di
tributi e imposte, saranno soddisfatti tramite compensazione, operata
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dalla Procedura in sede di riparto3e una volta poste in essere le
necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente porzione
delle eccedenzedi IVA a credito vantate dalla Procedura di cui al
precedente Art.4.1, lettera b).
5.

Successivamente, entro il termine di 90 (novanta) giorni lavorativi

decorrenti dall’Omologazione Definitiva, verificate le condizioni di cui
al precedente Art.6 paragrafo II,

i Commissari Straordinari

provvederanno al pagamento dei creditori chirografari ammessi
alpassivo come disciplinato all’Art.6 paragrafo I lettera c), e pertanto
nella misura del 9% (nove per cento)dei relativi crediti accertati, per
complessivi massimi euro 3.720.557,54, previa emissione del
provvedimento autorizzativo da parte dell’Autorità di Vigilanza.Quanto
alla debitoria tributaria chirografaria vantata dall’Erario e/o dagli enti
preposti alla

riscossione

di tributi e

imposte,la stessa sarà

soddisfattalimitatamente alla misura concordataria del 9% (nove per
cento) del credito accertato pari a nominali euro 233.545,04, tramite
compensazione -operata dalla Procedura in sede di riparto,una volta
poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche -con una
corrispondente porzione delle eccedenze di IVA a credito vantate dalla
Procedura di cui al precedente Art.4.1, lettera c).

Si veda sul punto la Circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti IR n. 23 del 10 maggio 2011, laddove si afferma che “appare
sostenibile l’ipotesi che, al fine favorire la speditezza della procedura, il curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato, possa procedere in sede di riparto ex art. 117 L. fall., a
compensare qualsiasi credito erariale liquido, sorto in corso di procedura e utilizzabile in
compensazione ex art 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con un debito per qualsiasi imposta
erariale ammesso al passivo”.
3
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Ad avvenuta definizione dei giudizi di opposizione ex art. 98 L.F.e

ad esito dell’esame delle istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F., di cui
al precedente Art.3.5, il Proponente dispone che venga data esecuzione
ai pagamenti dovuti nei termini di quanto disposto al precedente Art.6,
paragrafo I lettera d).
8.

Una volta accertato da parte dell’Autorità di Vigilanza il venir

meno delle ragioni poste alla base degli accantonamentidi cui al
precedente Art. 3.6, il Proponente dispone che venga data esecuzione ai
pagamenti dovuti nei termini di quanto disposto al precedente Art.6,
paragrafo I lettera e). In particolare, quanto agli importi previsti dai
precedenti riparti a valere sui crediti privilegiati dell’Erario e/o dagli
enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, ammessi al passivo
della Procedura con riserva per euro 711.866,70, il Proponente dispone
che tali importi vengano riconosciutimediante compensazione - operata
dalla Procedura in sede di riparto, una volta poste in essere le necessarie
operazioni propedeutiche - con una corrispondente porzione delle
eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura di cui al precedente
Art. 4.1, lettera c).
9.

Il Proponente si riserva la facoltà di consegnare alla Procedura, in

sostituzione della Garanzia, una fidejussione bancaria valida a prima
richiesta rilasciata da istituto bancario italiano atta a garantire le
(residue)obbligazioni di pagamento in denaro previste a carico
dell’Assuntore all’Art.6, paragrafo I, lettera d) ed all’Art.6, paragrafo I,
lettera e), punto ii. della Proposta, di tal ché le (residue) somme
accantonate dalla Procedura ai sensi del precedente Art.3.6 potranno
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così essere liberate ed utilizzate per eseguire gli altri pagamenti
concordatari nei termini della Proposta, fermo restando in tal caso che
il residuo eventualmente occorrente verrà garantito mediante apporto
di liquidità direttamente sul conto corrente della Procedura.
10. Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti di cui ai precedenti punti da
1 a 8, fermo restando quanto previsto al precedente punto 9,
l’eventuale liquidità residua della Procedura ed ogni ulteriore eventuale
attivo sopravvenuto dovranno essere trasferiti in favore dell’Assuntore
ei Commissari Straordinari, inoltre, riconsegneranno a C Holding la
Garanzia.
***
Tutti i pagamenti previsti al presente Art. 7 verranno effettuati previa
verifica da parte del Proponente e dei Commissari Straordinari, ed in
accordo con questi ultimi, sia dell'effettiva consistenza degli importi
spettanti a ciascun creditore, sia dell’effettivo diritto a percepire il
riparto. Il Proponente si riserva in ogni caso la facoltà di compensare
quanto dovuto ai creditori ai sensi della presente Proposta con i
controcrediti

che

verranno

allo

stesso

trasferiti

all’OmologazioneDefinitiva, restando comunque inteso che qualora i
controcrediti trasferiti dovessero risultare contestati, contenziosi e/o
relativi ad azioni giudiziali, è fatta salva la facoltà del Proponente di
trattenere quanto dovuto ai creditori ai sensi della Proposta sino alla
definizione e/o abbandono dei relativi giudizi. Si rammenta inoltre, per
quanto attinente, che le tempistiche di pagamento sopra indicate sono
previste a mero titolo indicativo non essendo queste nella disponibilità
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del Proponente, trattandosi di termini che dipendono dai tempi
necessari per ottenere le prescritte autorizzazioni da parte dell’Autorità
competente e i mandati di pagamento, ove previsti.
Si specifica, nella misura in cui il principio di seguito enunciato possa
concretamente trovare applicazione, che l'importo complessivo
ricevuto da ciascun creditore con il riparto concordatario sarà
comprensivo di IVA, qualora dovuta, in analogia a quanto previsto
dalla Risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008, emanata a seguito di
interpello proposto ex art. 11 , legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui
l'Agenzia delle Entrate ha indicato che “...se il piano di riparto, approvato
dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le
prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento
alla sola voce imponibile iscritta tra crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale i
professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto
dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA relativa”. Pertanto, il riparto
concordatario previsto dalla Proposta dovrà intendersi comprensivo di
IVA, qualora dovuta.
La soddisfazione di eventuali crediti assistiti da garanzia oppure
ammessi al passivo della Procedura in virtù di assunzione di garanzia,
ivi incluse le relative posizioni di regresso, avverrà nei termini ed alle
condizioni formulate nella Proposta, previa verifica dell’avvenuta
escussione della relativa garanzia e del conseguente pagamento, nonché
a seguito di dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il
mancato o parziale recupero del credito medesimo in via definitiva,
tenuto conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o
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dall'obbligato principale, e comunque nei limiti dell'intero credito in
linea capitale e accessori.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F., ciascun creditore della
Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle
somme al medesimo dovute in virtù della presente Proposta e con
efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si
riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od
azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in
dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei
confronti della Procedura sia nei confronti del Proponente.
Infine, restano a carico dei Commissari Straordinari gli adempimenti
connessi alla chiusura della Procedura, ivi inclusa la presentazione delle
dichiarazioni fiscali finali ed ogni altro adempimento previsto dalla
legge.

7.3 Il trasferimento dell’attivo di Volare all’Assuntore
In ragione della Garanzia sopra indicata e rilasciata da Istituto di credito
italiano a garanzia della proposta concordataria, C Holding richiede
espressamente il trasferimento in proprio favore, alla data di
Omologazione Definitiva, di tutti i beni, crediti, maturati e maturanti,
diritti e azioni di proprietà dellaProcedura intraprese e/o da
intraprendere purché autorizzate dall’Autorità di Vigilanza, con l’unica
precisazione che la liquidità disponibile non verrà consegnata
all’Assuntore all’Omologazione Definitiva, bensì verrà utilizzata dai
Commissari Straordinari, unitamente all’Apporto messo a disposizione
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del Proponente nei termini di quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2, per
eseguire i pagamenti concordatari.
A tal riguardo si precisa che la presente Proposta, pur avendo ad
oggetto il trasferimento ai sensi di legge in favore dell’Assuntore
dell’intero patrimonio attivo di Volare, prevede espressamente, quale
modalità operativa per l’esecuzione dei pagamenti concordatari, che le
somme giacenti sul conto corrente della Procedura alla data
dell’Omologazione

Definitiva

rimangano

su

detto

conto

(su

cuiconfluiranno, successivamente, anche le ulteriori somme messe a
disposizione dall’Assuntore), così da permettere ai Commissari
Straordinari di effettuare i pagamenti in denaro previsti dalla Proposta
una volta definitivamente omologata dal Tribunale, fermerestando le
previsioni di cui all’art. 136 L.F. in relazione alle modalità di deposito
delle somme spettanti agli eventuali creditori contestati, condizionali o
irreperibili. Resta in ogni caso inteso che la liquidità giacente sul conto
della Procedura potrà essere utilizzata dai Commissari Straordinari solo
ed esclusivamente per effettuare i pagamenti in denaro previsti dalla
Proposta definitivamente omologata.
Si precisa anche in questa sede che, qualora successivamente alla Data
di Deposito della Proposta taluni degli attivi di Volare dovessero essere
realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi
transattivi, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni di
pertinenza della Procedura da trasferire al Proponente e potrà essere
utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari infra previsti,
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andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia l’Apporto, sia
l’importo della Garanzia.
Da ultimo, il Proponente si riserva sin d’ora la facoltà di nominare
terzisoggetti a cui dovranno essere assegnati e/o trasferiti direttamente,
anche in via disgiunta, gli attivi della Procedura di cui all’art. 4 delle
Proposta.
8.

ULTERIORI CONDIZIONI DELLA PROPOSTA

Nel periodo intercorrente tra la Data di Deposito della Proposta e
l’Omologazione Definitiva, non dovranno essere promosse ulteriori
azioni, transatte le azioni in corso, non dovranno essere alienati beni o
più in generale non dovranno essere compiuti atti dispositivi aventi ad
oggetto sia l’attivo sia il passivo della Procedura che rendano gli stessi
difformi da quanto rappresentato nella Proposta, senza il preventivo
consenso scritto del Proponente, fatti salvi unicamente gli atti dovuti
per legge e necessari ad un corretto e sollecito svolgimento della
Procedura nell’interesse dei creditori, dei quali dovrà comunque essere
data preventiva informazione al Proponente in forma scritta.
La presente Proposta perderà ogni efficacia qualora la data di
Omologazione Definitiva intervenga dopo il 31.12.2022, senza
possibile attribuzione a C Holding di alcuna responsabilità, onere o
costo di qualsivoglia natura ove si verifichi tale ipotesi, salva la facoltà
del Proponente, da esercitarsi prima del termine del 31.12.2022, di
depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Roma– Sezione
Fallimentare – una dichiarazione scritta di proroga dello stesso, con
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comunicazione che potrà essere inoltrata anche a mezzo pec o a mezzo
fax.
9.

LA

CONVENIENZA DELLA

PROPOSTA

PER I CREDITORI DI

VOLARE
La valutazione di convenienza della presente Proposta per i creditori
concorsuali dovrà necessariamente basarsi:
- sul saldo della liquidità disponibile, tenuto conto: (i) delle somme
indisponibili, sia perché relative a pagamenti ancora da effettuare
nell’ambito dei precedenti riparti, sia perché destinate a creditori
rivelatisi irreperibili, per complessivi euro 2.604.181,38, (ii) di
accantonamenti di legge necessari per fronteggiare i futuri oneri
della Procedura (compenso dei Commissari Straordinari e del
Comitato di Sorveglianza, spese legali, oneri correnti di gestione,
ecc…), che alla Data di Deposito della Proposta si stimano in
almeno euro 2.130.000, (iv) degli accantonamenti da effettuarsi
per tener conto sia dei giudizi di opposizione pendenti sia delle
istanze c.d. ultratardive di insinuazione di crediti ancora da
esaminare alla Data di Riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il saldo liquido
disponibile di Volare ammonterebbe a circa euro 750.000,00 a
fronte di creditori privilegiati generali ancora da soddisfare per
circa euro 475.000,00, residuando quindi per i creditori
chirografari concorsuali certi e potenziali la minor somma di euro
275.000,00 che consentirebbe di ripartire loro alla Data di
Riferimento la percentuale dello 0,6%, già di per sé inferiore a
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quanto loro offerto dal Proponente con la presente Proposta,
pari al 9%;
- sulla ragionevole stima del valore attuale (o di mercato) dei
crediti di natura erariale, in relazione ai quali: (i) andrà
considerato un congruo sconto sul valore nominale esigibile,
nell’ipotesi di pronto realizzo per mezzo di cessione, ovvero, (ii)
nell’ipotesi di mantenimento sino al rimborso da parte
dell’Agenzia delle Entrate, andranno adeguatamente attualizzati i
futuri incassi a tassi adeguati4 considerando, oltre alla tempistica
di rimborso, quella - necessariamente successiva - di effettivo
utilizzo delle corrispondenti somme per il riparto ai creditori,
stante l’onere a carico della Procedura di preventivo deposito di
una fidejussione bancaria di importo e scadenza congrui a
garantire l’Agenzia delle Entrate dal rischio di ripetizione delle
somme rimborsate sino al termine del periodo di accertamento di
legge. Sempre in tale seconda ipotesi, occorrerà altresì tener
conto che in sede di futuro rimborso dei crediti erariali, l’Agenzia
delle Entrate opporrà in compensazione i debiti della Procedura
in relazione a pretese tributarie di importo probabilmente anche
maggiore rispetto alle somme già ammesse al passivo della stessa,
derivanti da sanzioni ed interessi;

4
Tenuto conto dei numerosi studi pubblicati sia da primarie società di analisi e
consulenza sia da studi legali internazionali circa il mercato dei c.d. non perfoming
loans con evidenza dei tassi di rendimento attesi sugli investimenti effettuati dagli
operatori di settore (che scontano, oltre alle tempistiche di incasso, l’aleatorietà
ed il rischio propri degli attivi illiquidi immateriali – crediti erariali, crediti
incagliati, azioni legali, ecc… - comunemente presenti nelle procedure
concorsuali), si ritiene congruo attualizzare le stime di futuro riparto al tasso
implicito di rendimento compreso tra l’ 11% ed il 16%.
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- sulla ragionevole stima delle aspettative di realizzo definitivo a
valere sui crediti contenziosi e sugli altri giudizi pendenti,
considerando necessariamente più scenari di possibile evoluzione
degli stessi, oltre a quelli di vittoria o di soccombenza integrale in
ognuno dei giudizi pendenti, tenuto conto del grado di aleatorietà
più o meno elevato che insiste su ognuno di essi. Occorrerà
pertanto proiettare diversi scenari intermedi in cui alcuni dei citati
giudizi verranno ipotizzati vittoriosi ed altri no. Tanto premesso,
nello scenario favorevole di vittoria dei giudizi, occorrerà poi (i)
valutare l’effettiva capacità patrimoniale dei convenuti (anche con
riferimento al merito creditizio degli stessi) tenendo in debito
conto se esistono o meno garanzie reali in favore della Procedura
e (ii) attualizzare le aspettative future di riparto a tassi adeguati4 e
secondo un orizzonte temporale congruo considerato lo status di
tutti i giudizi pendenti, pertanto a non meno di 4/5 anni. Dette
stime andranno quindi paragonate con l’offerta certa e garantita
contenuta nella presente Proposta;
- sulla stima prudente dei prevedibili, certi e/o potenziali oneri e/o
passività future che la Procedura dovrà ancora sostenere da oggi
sino al riparto finale,
- sul requisito di certezza che la presente Proposta concordataria
offre al ceto creditorio in termini di importi e tempistiche di
pagamento.
Si consideri altresì l’orientamento prevalente di numerosi Tribunali
italiani, tenuto conto delle recenti misure di contenimento del contagio
da Covid-19, volto a favorire per quanto possibile la distribuzione della
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liquidità delle procedure in favore dei creditori - tra cui imprese e
privati cittadini. Circostanze, queste, da tenere parimenti in debita
considerazione in sede di valutazione di convenienza della presente
Proposta, che dovrà necessariamente avvenire con riguardo all’intero
ceto creditorio della Procedura.
La presente Proposta di concordato risulta quindi conveniente per i
creditori almeno per i seguenti motivi:
1) permette di soddisfare celermente i creditori:
a.

le spese di procedura in misura integrale, nel termine di
30 giorni lavorativi decorrenti dall’Omologazione
Definitiva,

b.

i residui creditori privilegiati mobiliari nella misura del
100% dei relativi crediti ammessi al passivo, nel termine
di 60 giorni lavorativi decorrenti dall’Omologazione
Definitiva,

c.

i creditori chirografari nella misura del 9%dei relativi
crediti ammessi al passivo in via definitiva e non
postergata (ovvero, se rapportato al saldo residuo dei
creditori chirografari al netto dei due riparti effettuati
dalla Procedura, il 22,2% dei relativi crediti che
rimangono da soddisfare alla Data di Riferimento), nel
termine

di

90

giorni

lavorativi

decorrenti

dall’Omologazione Definitiva,
d.

i creditori opponenti e c.d. ultratardivi, a condizione
della definitiva ammissione dei loro crediti al passivo di
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Volare e nella misura dei relativi importi accertati: 100%
in caso di creditori prededucibili oppure assistiti da
privilegio generale, oppure 9% qualora chirografari,
il tutto, comunque, nei termini indicati nella presente Proposta;
2) pone a carico del Proponente i futuri oneri di gestione connessi al
realizzo degli attivi a quest’ultimo trasferiti - tra cui le spese
legali relative a tutti i giudizi pendenti - così come l’alea e i
relativi rischi, permettendo invece ai creditori di incassare
celermente e con certezza quanto proposto, eliminando per
loro ogni rischio;
3) permette inoltre ai creditori chirografari il cui credito sia
sottoposto al regime IVA, di anticipare significativamente la
richiesta di rimborso dell’IVA a suo tempo versata sulla
porzione di credito non soddisfatta dalla presente Proposta
concordataria, come previsto dall’articolo 26 del D.P.R. 633/72.
Ciò si tradurrebbe nell’effettivo recupero di un’ulteriore
percentuale (di entità almeno pari al 4%) del credito ammesso al
passivo della Procedura per imponibile ed IVA, che andrebbe
quindi a sommarsi ai precedenti riparti parziali già percepiti
nonché al riparto concordatario del 9% previsto dalla presente
Proposta, portandola soddisfazione complessiva al 79,6% dei
relativi crediti ammessi al passivo. Tale richiesta di rimborso,
altrimenti, non sarebbe possibile se non dopo la chiusura con
riparto finale definitivo da parte della Procedura, per cui si
dovrebbe necessariamente attendere il definitivo realizzo di tutti
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gli attivi residui di Volare, inclusi tutti i giudizi pendenti, tra cui i
contenziosi già avviati alla Data di Riferimento con riferimento
alle azioni risarcitorie ed alle revocatorie;
4) è da considerarsi certa, in considerazione dell’impegno del
Proponente a rilasciare idonea fidejussione bancaria a garanzia
dell’Apporto nei termini infra previsti;
5) da ultimo, consente la chiusura definitiva e senza strascichi della
procedura della Amministrazione Straordinaria di Volare, aperta
dal 2008.
***
Al fine di evitare che soggetti terzi eventualmente interessati alla
presentazione di una autonoma proposta di concordato possano
illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge
rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento
dell’adeguata riservatezza sulla proposta sopra illustrata con
preghiera

che

la

stessa

venga segretata sino alla

sua

comunicazione ai creditori.
***
Si indicano di seguito il numero di fax e la pec presso cui trasmettere
ogni comunicazione afferente il presente procedimento da parte del
Tribunale:

fax:

02/86462470

claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it
giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org.
***
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Si allegano i seguenti documenti:
1.

parere favorevole alla presente Proposta rilasciato da parte dei
Commissari

Straordinari

in

data

22.12.2021

e

successivamente integrato in data 20.4.2022;
2.

nulla osta al proseguo della procedura per l’omologa della presente
Proposta rilasciato in data 28.12.2021 da parte del Comitato
di Sorveglianza;

3.

autorizzazione al deposito della presente Proposta rilasciato in data
6.5.2022 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la riconversione industriale e le
grandi filiere produttive - Divisione Amministrazione
straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, nella sua
qualità di Autorità di Vigilanza di Volare S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria;

4.

Comunicazione di C Holding S.r.l. ai Commissari Straordinari del
29.3.2021 con cui si richiede cortesemente di dare avvio
all’iter di legge propedeutico al deposito della Proposta
presso il competente Tribunale;

5.

visura camerale di C Holding S.r.l.;

6.

documento d’identità del Dr. Enrico Rossetti, Presidente di C
Holding S.r.l.

Con riserva di produrre l’eventuale ulteriore documentazione che
dovesse essere ritenuta necessaria.
Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.
Con osservanza.
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Bologna, 16.5.2022
C Holding S.r.l.
(Dr. Enrico Rossetti)
avv. Claudia Balestrazzi

PROCURA SPECIALE
C Holding S.r.l., in persona del Presidente Dr. Enrico Rossetti, con
sede in Bologna, Via Farini 6, C.F. e P.IVA 13283740150, nomina quali
rappresentanti e difensori, per il presente ricorso di concordato
fallimentare e per ogni fase conseguente, in via congiunta e disgiunta
tra loro, l’avv. Claudia Balestrazzi del Foro di Milano (c.f.
BLSCLD72H66G888L

–

pec:

claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it – tel: 02/86461303, fax:
02/86462470) e l’avv Giorgia Loreti del Foro di Roma (c.f. LRT GRG
76A69 H501W – pec: giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org – tel: 06
4423 5276, fax: 06 4423 6900) eleggendo domicilio presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via Nomentana n. 257.
Bologna, 16.5.2022
C Holding S.r.l. - Il presidente
dott. Enrico Rossetti
Il legale della società C Holding S.r.l.
avv. Claudia Balestrazzi
TX22ABQ7834 (A pagamento).
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I creditori possono presentare eventuali opposizioni nel
termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Daniela Kisling

TRIBUNALE DI TORINO
Dichiarazione di morte presunta di Occhinero Vittorino

TX22ABS7808 (A pagamento).

Si rende noto che con sentenza n.19/2022 nel procedimento R.G. V.G. 27961/2019, depositata in data 20/04/2022,
il Tribunale di Torino ha dichiarato la morte presunta di
Occhinero Vittorino nato a San Basile (CS) il 24.01.1947 alla
data del 31.10.1975.

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

avv. Dina Filardi

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI - CNPADC

TX22ABR7807 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

Elezioni dei componenti l’assemblea dei delegati della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti per la Circoscrizione elettorale di Perugia

TRIBUNALE DI VARESE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Patrizia Rognoni
Il Tribunale di Varese, nel procedimento rg. n. 1484/22 VG,
letto il ricorso depositato in data 12.05.2022 da Corti Roberto
e Corti Giulia, con decreto del 14.06.2022 ha ordinato le
pubblicazioni per estratto della domanda volta ad ottenere
la dichiarazione di morte presunta di Patrizia Rognoni, nata
a Milano il 19.10.1953, scomparsa tra il 16 e il 17.09.2009,
con ultima residenza in Castelveccana (VA), Via Capitano
Barassi n. 7/A, con invito a chiunque abbia notizie della
scomparsa di farle pervenire al Tribunale di Varese entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
Varese, 30.06.22
avv. Francesco Ciatti
avv. Paola Gandini
TX22ABR7811 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

WORK IN PROGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto
Si comunica che in data 10 giugno 2022 sono stati depositati presso il Tribunale di Udine il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto della procedura in oggetto.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti (CNPADC) comunica che le elezioni
suppletive, indette ai sensi dell’art. 15.3 del Regolamento delle
procedure elettorali dei componenti l’Assemblea dei Delegati,
il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci,
per l’elezione di un componente dell’Assemblea dei Delegati,
per il mandato 2020 – 2024, relativamente alla Circoscrizione
elettorale di Perugia, si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2022.
Possono essere eletti componenti l’Assemblea dei Delegati gli
Iscritti alla CNPADC alla data del 30 settembre 2019 - presenti
nell’elenco degli elettori approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2022 - che facciano pervenire la propria
candidatura entro il termine perentorio del 25 luglio 2022.
La candidatura deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo:
elezioni@pec.cnpadc.it ovvero presso la sede della CNPADC in
Roma, Via Mantova 1 (CAP 00198) a mezzo raccomandata a
mano o con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificarne l’avvenuta ricezione; unitamente alla candidatura dovrà
essere prodotta la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle
condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 27 dello Statuto.
La candidatura è dichiarata inammissibile se non perviene
- unitamente alla allegata dichiarazione attestante la non
ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità
- nel termine perentorio del 25 luglio 2022.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web della
CNPADC (www.cnpadc.it), ove sono disponibili, per maggiori informazioni, lo Statuto e il Regolamento delle Procedure Elettorali dei Componenti l’Assemblea dei Delegati, il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.
Il presidente della CNPADC
dott. Stefano Distilli
TX22ADA7831 (A pagamento).
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.lgs 24.04.2006
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.
Data di approvazione per il meccanismo di silenzioassenso: 11/06/2022.

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: N1A/2022/641
Specialità medicinale: PIROS 500 mg compresse effervescenti
Confezioni e numeri AIC: 10 compresse - AIC 035854013
Specialità medicinale: VIVINDUO Febbre e Congestione
nasale 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale.
Confezioni e numeri AIC: 8 bustine AIC 044921017 – 10
bustine AIC 044921029
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
Tipologia variazione: Grouping of variations Var tipo
IAIN C.I.3.a + IAIN C.I.3.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati al fine
di implementazione le conclusioni scientifiche dello
PSUSA/00002311/202105 relative al rischio di acidosi metabolica con gap anionico elevato in caso di somministrazione
concomitante di paracetamolo e flucloxacillina.
In applicazione della Determinazione 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 e s.m.i.,
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 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 suddetta data di pubblicazione, 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
presente 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.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD7795 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Medicinale: DIENOGEST E ETINILESTRADIOLO DOC
Codici Pratica: N1B/2021/1353, N1B/2021/1318
Confezioni AIC: 048315
Tipologia variazioni: IB C.I.3.z; IB C.I.3.z
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del RCP e del FI in accordo
alle raccomandazioni EMA/CMDh/422444/2021 corr.1
del 22-23 Giugno 2021 e EMA/CMDH/151813/2021 del
23-24 Febbraio 2021; adeguamento all’ultima versione del
QRD Template ed ulteriori modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2 - 4.5, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, 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 che i lotti prodotti nel periodo
di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza. 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, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data della presente
pubblicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Medicinale: SILDENAFIL DOC
Codice Pratica: N1B/2021/1564
Confezioni AIC: 042740
Tipologia variazione: IB C.I.2.a
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
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Modifica apportata: Adeguamento degli stampati a quelli
dell’originator, alla linea guida degli eccipienti e al QRD
template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.7, 4.8 e 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’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, 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 che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
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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.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Iva Ceckova Markovska
TX22ADD7818 (A pagamento).

FARMED S.R.L.

Sede: via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (Na)
Partita IVA: 09084731000

TX22ADD7796 (A pagamento).

Variazione all’autorizzazione secondo
procedura d’importazione parallela

PRICETAG S.P.A.

Sede: Vasil Levski St., 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Protocollo: 41630 del 06/04/2022
Medicinale: «DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” 40
compresse in blister PVC/PVDC»
AIC: 048035024
Importatore: Pricetag S.p.A.
Tipologia variazione: C.1.2 e C.1.3
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU 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.
Modifiche apportate: 1) modifica del codice di autorizzazione all’immissione in commercio, del prodotto estero:
da 540/184/3 a PA23180/018/003; 2) modifica del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, del prodotto estero: da Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A Sanofi - Citywest Business Campus, Dublin 24 (Irlanda) a Opella Healthcare France SAS, T/A Sanofi - 82 Avenue Raspail - 94250
Gentilly (Francia). 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
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

a) Protocollo n. 50638 del 28/04/2022
Medicinale di importazione: CIPROXIN «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse
Confezione: 045287012.
Importatore: Farmed S.r.l.
Tipologia variazione: c.1.8.
b) Protocollo n. 40962 del 05/04/2022
Medicinale di importazione: MOVICOL 13,8 g polvere
per soluzione orale, 20 bustine
Confezione: 044434013
Importatore: Farmed S.r.l.
Tipologia variazione: c.1.5.
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.
Modifiche Apportate:
a) Eliminazione del sito di confezionamento secondario
De Salute S.r.l.
b) Aggiunta del produttore Recipharm Höganäs AB Sporthallsvägen 6 263 34 Höganäs Svezia.
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.1.3) 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 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
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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.
L’amministratore unico
Renato De Falco
TX22ADD7823 (A pagamento).

TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare AIC: Teofarma S.r.l. - via F.lli Cervi n. 8 - 27010
Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2022/717
Medicinale: AUREOCORT
Confezioni e numeri AIC:
- “3% + 0,1% crema” tubo 30 g – AIC 020867026.
Modifica apportata:
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (triamcinolone acetonide) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2009-084-Rev 01) di un produttore
già approvato (Teva Pharmaceutical Industries Ltd);
- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (triamcinolone acetonide) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2009-084-Rev 02) di un produttore
già approvato (Teva Pharmaceutical Industries Ltd).
Decorrenza della modifica: 7 marzo 2022.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1A/2022/652
Medicinale: ANTIREUMINA
Confezioni e numeri AIC:
- 10 compresse – AIC 004172021.
Modifica apportata
- variazione tipo IAIN C.I.3.a), conclusa nell’applicazione
della procedura del silenzio/assenso, aggiornamento stampati
al fine di implementare le modifiche indicate nelle conclu-
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sioni scientifiche del CMDh relative alle raccomandazioni
del PRAC a seguito valutazione dello PSUR dei medicinali
contenenti paracetamolo (formulazioni e.v.) procedura No.
PSUSA/00002311/202105.
In applicazione della determina AIFA DG/512/2019 del
12/03/2019, che integra la determina AIFA del 25 agosto 2011
relativa alla procedura del “silenzio/assenso”, in attuazione del
comma 1-bis, dell’articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n.219 e s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alla confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non rechino 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.
Codice pratica n. N1A/2022/669
Medicinale: PLACTIDIL
Confezioni e numeri AIC:
- “300 mg compresse” 30 compresse – AIC 025627047.
Modifica apportata
- variazione tipo IA C.I.z), conclusa nell’applicazione
della procedura del silenzio/assenso, aggiornamento stampati richiesta da AIFA il 13/04/2022 a seguito valutazione di
sicurezza relativa alla domanda di rinnovo AIC.
In applicazione della determina AIFA DG/512/2019 del
12/03/2019, che integra la determina AIFA del 25 agosto
2011 relativa alla procedura del “silenzio/assenso”, in attuazione del comma 1-bis, dell’articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i., è autorizzata la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
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.
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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 rechino 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.
Comunicazione
notifica
regolare
0074414-21/06/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Codice pratica n. N1B/2015/3572 + N1B/2021/377
Medicinale: DOBREN
Confezioni e numeri AIC:
- “50 mg compresse” 30 compresse – AIC 022576021;
- “100 mg compresse” 24 compresse – AIC 022576033;
- “200 mg compresse” 20 compresse – AIC 022576045.
Modifica apportata:
- variazione tipo IB C.I.z) + C.I.z), aggiornamento stampati (RCP e Foglio Illustrativo) su richiesta della FV a seguito
della conclusione della procedura di Rinnovo, adeguamento
RCP all’ultimo template del QRD e aggiornamento Foglio
Illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e intero Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
Matteo Manera
TX22ADD7826 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: DICLOFENAC RATIOPHARM
Codice farmaco: 029457037 (Diclofenac ratiopharm 75
mg/3 ml soluzione
iniettabile per uso intramuscolare) - 029457013 (Diclofenac ratiopharm 50 mg compresse gastroresistenti)
Codice Pratica: N1B/2021/1385
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a) - Modifica apportata:
Modifica stampati per allineamento agli stampati del prodotto di riferimento; adeguamento alla linea guida eccipienti
ed al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (per AIC
029457013 paragrafi 2 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo; per
AIC 029457037 paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo); relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare
AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD7827 (A pagamento).

UPSA SAS

Sede: 3 rue Joseph Monier - 92500 – Rueil Malmaison,
Francia, rappresentata in Italia da UPSA Italy S.r.l Viale
Luca Gaurico 9/11 - Roma
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.
Titolare AIC: UPSA S.A.S., 3 rue Joseph Monier - 92500
– Rueil Malmaison, Francia,
rappresentata in Italia da UPSA Italy S.r.l Viale Luca Gaurico 9/11 – Roma
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Medicinale: EFFERALGAN FEBBRE E CONGESTIONE
NASALE (AIC: 043506) – Confezioni: tutte le confezioni
autorizzate.
Codice Pratica: N1B/2022/269
Modifica apportata: Variazione tipo IB, C.I.z - Modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette in accordo al documento SANTE2017-11668 “Excipients in the labelling and package leaflet
of medicinal products for human use” e all’ultima versione
del QRD template. È autorizzata, pertanto, la modifica degli
stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.7, 6.6 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e delle Etichette.
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.
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Tipologia variazione: IB C.I.z
Modifica Apportata: modifica dello standard term della
forma farmaceutica da gel oral a sospensione orale
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 3,
4.2, 4.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 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. 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.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procuratore speciale
Serena Bartoccioni

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

TX22ADD7829 (A pagamento).

TX22ADD7832 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale:via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

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

Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM),
Italia

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Modifiche apportate ai sensi del regolamento
1234/2008/CE
Codice pratica: N1B/2022/539
Specialità Medicinale: RIOPAN
Confezioni e nr. AIC: 80 mg/ml mg sospensione orale - 40
bustine 10 ml - AIC 027103035; Riopan 80 mg/ml sospensione orale - flacone 250 ml - AIC 027103047
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Medicinale PRECTIAZIDE – AIC 039033 – Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2022/589
Var. IB - B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP da parte di un
produttore di principio attivo già autorizzato (Granules India
Limited - India)

— 64 —

5-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Medicinale PRECTEN AIC 038870 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2022/588
Var. IB - B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP da parte di un
produttore di principio attivo già autorizzato (Granules India
Limited - India)
Decorrenza modifiche: dal giorno successivo della pubblicazione in GURI.
Medicinale: DECADRON soluz. iniettabile e gocce orali
soluzione AIC n. 014729
Cod. Prat. N1A/2022/781
Var. IAIN - B.III.1.a.3: Aggiunta nuovo fornitore del principio attivo con CEP (Symbiotica Speciality Ingredients sdn.
bhd. – Malesia)
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore ecologia e tutela del territorio
Domanda di concessione per la derivazione d’acqua da
corpo idrico sotterraneo in Comune di Aprilia - R.D.
1775/1933.
La ditta Acea Ambiente S.r.l. in data 3 giugno 2021 con prot.
21707 ha chiesto la Concessione per derivare max 2,0 l/s e
18000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo
in Comune di Aprilia, via Ferriere-Nettuno, km 15, f. 152 - p.lla
540, per uso industriale, irrigazione verde, igienico ed assimilati.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX22ADD7833 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 77

Il responsabile del procedimento
dott. geol. Alberto Russo
TU22ADF7756 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-77) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 65 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220705*

€ 5,09

