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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SUVAL IMMOBILIARE FINANZIARIA S.P.A.
Sede legale: via Maqueda n. 111 - 90133 Palermo
Capitale sociale: Euro 1.560.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: Palermo n. 133233
Codice Fiscale: 80050540824
Partita IVA: 80050540824
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, presso la sede sociale, per il 22 aprile 2020 alle
ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il 23 aprile 2020 stessa ora e luogo per
deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e
delibere consequenziali;
2. Eventuale distribuzione dividendi ai soci;
3. Sostituzione vice presidente e delibere consequenziali;
4. Delega poteri per la partecipazione all’assemblea
della Spatafora S.p.A.;
5. Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea i signori soci dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima della assemblea, presso la sede sociale ai sensi dell’art. 3 dello statuto
sociale.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniela Spatafora
TU20AAA2868 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e
delibere consequenziali;
2. Eventuale distribuzione dividendi ai soci;
3. Sostituzione amministratore e delibere consequenziali;
4. Delega poteri per la partecipazione alla assemblea
della Spatafora S.p.A.;
5. Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea i signori soci dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima della assemblea, presso la sede sociale ai sensi dell’art. 3 dello statuto
sociale.

SPATAFORA S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento della
controllante Suval S.p.A.
Sede legale: via Maqueda n. 113 - 90133 Palermo
Capitale sociale: Euro 1.770.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: Palermo n. 71318
Codice Fiscale: 00114450828
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Palermo, presso la sede sociale, per il 22 aprile 2020 alle
ore 13,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il 23 aprile 2020 stessa ora e luogo per
deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Olga Spatafora

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e
delibere consequenziali;
2. Conferma presidente cooptato, sostituzione amministratore e delibere consequenziali;
3. Varie ed eventuali.

TU20AAA2867 (A pagamento).

CO.ME.F.IM. S.P.A.

Sede legale: via Maqueda n. 111 - 90133 Palermo
Capitale sociale: € 1.702.800,00 i.v.
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: n. 78183
Codice Fiscale: 00543090823

Per l’intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima della assemblea, presso la sede sociale, ai sensi dell’art. 3 dello statuto
sociale.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, presso la sede sociale, per il 22 aprile 2020 alle
ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il 23 aprile 2020 stessa ora e luogo per
deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Massimo Spatafora
TU20AAA2869 (A pagamento).
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B&C SPEAKERS S.P.A.
Sede: via Poggiomoro 1, Loc.tà Vallina - Bagno a Ripoli
Punti di contatto: Sito internet: www.bcspeakers.com
Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01398890481
Convocazione di
assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 29 aprile 2020, presso la Sede Sociale sita in
Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina
alle ore 11:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. l23-ter
del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui
spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea, ossia il 20 aprile 2020 (la “record
date”). Pertanto coloro che risultano titolari delle azioni
solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli
intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla
normativa vigente. Non sono previste procedure di voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto
legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.bcspeakers.
com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla
Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale
e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa
alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso
la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com. La Società non designa rappresentanti ai quali
i soggetti legittimati possano conferire una delega con
istruzioni di voto. I soggetti legittimati all’intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine
del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di
apposita lettera raccomandata presso la sede legale della
Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica spratesi@bcspeakers.com entro
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tre giorni precedenti la data dell’assemblea e cioè entro
il 26 aprile 2020. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono
essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli
intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione
richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto
presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata,
a condizione che pervenga alla Società entro il termine
di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione,
rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali
sono registrate le azioni. L’integrazione delle materie
all’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui
quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L’eventuale elenco integrato
sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione
del presente avviso. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni
ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà
diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la società detiene n. 51.715 azioni ordinarie per le
quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in
apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui
diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito
internet della Società www.bcspeakers.com. La relazione
illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione
con riguardo agli argomenti posti all’ordine del giorno,
con la relative proposte di deliberazione dell’Assemblea e
l’eventuale ulteriore documentazione che sarà sottoposta
all’Assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico,
presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., sul sito
internet www.bcspeakers.com, nonché sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato “eMarket SDIR”, all’indirizzo
www.emarketstorage.com nei termini e con la modalità previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Gianni Luzi
TX20AAA2863 (A pagamento).
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GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede sociale: frazione Vallesella, via Dell’Occhiale, 9 - Domegge di Cadore (BL)
Sede operativa e amministrativa: via Dell’Industria, 5/9 - Alpago
Capitale sociale: Euro 4.902.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Belluno 00193820255
Codice Fiscale: 00193820255
Partita IVA: 00193820255
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge
n.18 del 17 marzo 2020 (“Decreto”) che ha introdotto alcune
norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, si terrà con
modalità conformi alle disposizioni dell’art.106 del suddetto
Decreto, per il giorno 14 aprile 2020 alle ore 11:00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020,
stesse modalità e ora, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di
revisione; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
per gli esercizi dal 2020 al 2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice
Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative al capitale sociale alla data
dell’avviso di convocazione, alla legittimazione all’intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, al
diritto di integrazione dell’ordine del giorno e presentazione
di nuove proposte di deliberazione, alla reperibilità del testo
integrale delle proposte di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e operative
per l’intervento all’assemblea mediante mezzi che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione
e l’esercizio del diritto di voto, sono riportate nell’avviso di
convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione “Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance / Assemblea
degli Azionisti“ al quale si rimanda.
Vallesella di Cadore, 26 marzo 2020
Il presidente
dott. Callisto Fedon
TX20AAA2894 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni
Sede sociale: via Ottavio Serena, 13 - Altamura
Registro delle imprese: Bari 00604840777
Codice Fiscale: 00604840777
Avviso di rettifica - Convocazione di
assemblea ordinaria dei soci 2020
Con riferimento (i) all’Avviso di convocazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 Parte Seconda in data 8 febbraio 2020 (approvato il 29 gennaio 2020), con cui è stata
convocata per il giorno 13 marzo 2020, alle ore 09:30, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 marzo
2020, alle ore 09:30, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in Gravina in Puglia, presso la Fiera San Giorgio,
(ingresso principale), sita in Via Spinazzola n. 1 (ang. via
Fazzatoia) e (ii) all’Avviso di rettifica del suddetto Avviso
di convocazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30
Parte Seconda in data 10 marzo 2020 (approvato il 5 marzo
2020), con cui, in esecuzione del D.P.C.M. del 4 marzo
2020 e della sospensione disposta fino al 3 aprile 2020 per
le attività ivi indicate in ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, è stata sospesa e differita la data
di adunanza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, alla data
del 4 aprile 2020, in prima convocazione, e alla data del
5 aprile 2020, in seconda convocazione, invariati luogo,
ora, termini e ordine del giorno. A seguito dell’entrata in
vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto”)
- che ha introdotto ulteriori norme eccezionali legate
all’emergenza epidemiologica da “COVID-19” applicabili
anche alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, si rende
necessario procedere, come segue, all’integrazione e modifica del predetto Avviso di convocazione dell’8 febbraio
2020 e dell’Avviso di rettifica del 10 marzo 2020.
Sempre in considerazione del protrarsi dell’emergenza
Covid-19, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’emergenza sanitaria in corso, e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti,
degli esponenti, e dei consulenti tutti della Società, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata ha, specificamente, deliberato:
- di mantenere ferma la data del 4 aprile 2020 in prima
convocazione e, in seconda convocazione, del 5 aprile 2020
per la celebrazione dell’Assemblea, che si terrà sempre in
Gravina in Puglia, presso la Filiale della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata, ubicata in Piazza Cavour, 20, anziché nel
luogo originariamente indicato;
- di avvalersi della facoltà - stabilita dal richiamato Decreto
Legge - di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea
avvenga esclusivamente senza partecipazione fisica da parte
dei soci:
(i) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), ovvero in
via alternativa,
(ii) tramite il voto per corrispondenza o mediante altri
mezzi di telecomunicazione, come previsto dall’art. 23
comma 8 dello Statuto.
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Nel rispetto del medesimo Decreto Legge 17 marzo 2020
n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, pure in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
può pertanto farsi rappresentare tramite il Rappresentante
Designato nominato dalla Banca mediante delega predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà
di utilizzare i moduli di delega ex artt. 135 undecies e 135
novies del T.U.F. reperibili sul sito internet della Banca nella
sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti
assembleari - Assemblea 2020”.
Verrà, altresì, data la possibilità ai componenti degli organi
sociali, nonché ad eventuali soggetti, diversi dai Soci, che
saranno a ciò legittimati ai sensi di legge, di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione. Resta
fermo, a norma dell’art. 127 ter del T.U.F., il diritto di porre
domande prima dell’Assemblea.
Il testo dell’Avviso di convocazione integrato e modificato, viene anche pubblicato ai sensi di legge sul sito internet
della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations
– Documenti assembleari - Assemblea 2020”, dove viene
riportato per esteso il citato art. 127 ter del T.U.F.
In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti l’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19,
è interdetto ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo
fissato per l’adunanza dell’Assemblea; essi, pertanto, sono
tenuti ad esercitare il diritto di voto esclusivamente con le
modalità sopra indicate.
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni
Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13 Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777
Avviso di rettifica di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 2020
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la Filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata sita in Gravina in Puglia in Piazza Cavour, 20 per il
giorno 4 aprile 2020 alle ore 09:30, in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 5 aprile
2020 alle ore 09:30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione del compenso.
5. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
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6. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2020.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
TESTO PER ESTESO DELLE DELIBERAZIONI DA
ADOTTARE
Con riferimento alle materie poste all’ordine del giorno,
i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista
dalla normativa vigente sui singoli punti, sono invitati ad
assumere le seguenti proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udita l’illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre
2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico,
il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla società
PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto da approvarsi nel loro
complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell’esercizio
2019 secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il
Collegio Sindacale, delibera ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Sociale, di fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni per l’anno 2020 secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di consigliere di amministrazione
i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni
condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 30 dello
Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022;
b) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori;
c) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati
Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate,
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di sindaci effettivi e supplenti i
candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni
condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 43 dello
Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, designando alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il
candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo
posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
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b) fissare l’emolumento annuale dei Sindaci valido per
l’intero periodo di durata del loro mandato, secondo quanto
proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 5 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udite le proposte, delibera di nominare alla
carica di probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del
voto per candidature di cui all’art. 47 dello Statuto Sociale, i
quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2022».
Relativamente al punto 6 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di
approvare nella sua interezza il documento “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione”, secondo
quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a
disposizione dei Soci e illustrato».
Relativamente al punto 7 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere
all’acquisto, alla vendita, o ad altro atto dispositivo di azioni
emesse dalla Banca secondo quanto proposto dagli Amministratori nella Relazione illustrativa adottata ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58».
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto
ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto
(per questa assemblea solo tramite Rappresentante Designato o per corrispondenza o in via elettronica) coloro che
risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (13 marzo 2020) con avviso del 29 gennaio 2020 e che
abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca l’apposita
comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la
relativa legittimazione ai sensi della vigente normativa,
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato
mediante delega predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari Assemblea 2020”.
Per l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione
rettificato, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha designato
quale Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, l’Avv. Dario Trevisan al quale potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno.
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita
mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le
istruzioni di voto e fatto pervenire, in originale, mediante
corriere o lettera raccomandata A/R, a Studio Legale Trevisan & Associati Corso Monforte 36 Milano (Rif. “Delega
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Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2020”) entro le ore 23:59 del 2 aprile 2020. Fermo
restando l’invio della delega in originale completa delle
istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via
elettronica all’indirizzo di posta certificata rappresentantedesignato@pec.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale
ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della
forma scritta.
Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet
della Banca nella sezione Scopri BPPB - Investor Relations
– Documenti assembleari - Assemblea 2020”.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di
cui sopra (ossia entro le ore 23:59 del 2 aprile 2020) e con le
medesime modalità previste per il conferimento.
Per coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex
art. 135-undecies del TUF potranno conferire deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del
TUF. le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 2 aprile 2020 agli
indirizzi di seguito indicati (fermo restando che il Rappresentante Designato avrà facoltà a sua discrezione di accettare
le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto
termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari):
Avv. Dario Trevisan - Studio Legale Trevisan e Associati
- Corso Monforte 36 - 20122 Milano - Italia ovvero all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it
Nello stesso termine e agli indirizzi sopra indicati dovranno
pervenire le eventuali revoche delle deleghe già conferite.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile al voto per delega, sono reperibili sul sito internet della
Banca, nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations –
Documenti assembleari - Assemblea 2020”.
Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto
e la loro trasmissione) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato, anche la Banca al seguente Numero
Verde 800012511 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle
17:00), o via e-mail all’indirizzo relazioni.soci@bppb.it
VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI
MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
In alternativa all’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale è
ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi
di telecomunicazione. I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica – dopo aver espletato le formalità per il rilascio del biglietto di ammissione – devono farne
richiesta scritta.
Il titolare del diritto può esercitare il voto a decorrere
dalla data che verrà pubblicata sul sito internet della Banca e
mediante appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa,
con termine ultimo di recapito il 2 aprile 2020, secondo le
seguenti modalità:
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a) in via elettronica, tramite la sezione “Soci” del sito internet www.bppb.it, con le modalità e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile presso le filiali della Banca.
La busta – contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta
chiusa) e ii) copia di un documento di identità valido di chi
sottoscrive la scheda – dovrà pervenire, a mezzo posta, al
seguente indirizzo:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
S.C.p.A.
Servizio Segreteria Organi Societari - Rif. Ufficio Elettorale Via Ottavio Serena n. 13 - 70022 ALTAMURA BA
- Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro intermediario, il socio (o l’intermediario stesso) potrà contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero
Verde 800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito
o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione
né ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della
votazione.
Il voto può essere revocato:
- mediante accesso alla sezione “Soci” del sito internet
www.bppb.it entro il 2 aprile 2020, in caso di voto espresso
con la modalità sub a);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all’indirizzo sopra indicato, entro il 2 aprile 2020, in caso di
voto espresso con la modalità sub b). Il modulo di revoca è
disponibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto già espresso su un punto
all’ordine del giorno, il voto revocato è comunque computato ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea;
il medesimo voto non è tuttavia computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione delle
delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in
via elettronica e intendano avvalersi del voto per delega tramite Rappresentante Designato dovranno compilare modulo
di revoca del voto già espresso per corrispondenza o in via
elettronica e, conseguentemente, potranno esercitare il voto
per delega su tutti i punti all’ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in
via elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione,
saranno reperibili sul sito internet www.bppb.it – sezione
“Soci”.
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
La nomina degli amministratori avviene sulla base del
voto di lista, secondo le modalità descritte all’art. 30 dello
Statuto Sociale.
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
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La nomina dei sindaci avviene sulla base del voto di lista,
secondo le modalità descritte all’art. 43 dello Statuto Sociale.
Viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato
alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le liste per il rinnovo delle cariche sociali sono messe a
disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca.
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
La nomina dei probiviri avviene sulla base di candidature, secondo le modalità descritte all’art. 47 dello Statuto
Sociale. Le candidature sono messe a disposizione presso la
sede legale e sul sito internet della Banca.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
agli argomenti all’ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di
deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno, è resa
disponibile al pubblico, a termini di legge, presso la sede
sociale - Servizio Segreteria Organi Societari e resa, altresì,
disponibile presso le filiali della Banca. Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Segreteria Organi
Societari, chiamando il Numero Verde 800012511.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
TX20AAA2924 (A pagamento).

CASA DI CURA CELLINI S.P.A.

Gruppo IVA Humanitas P. IVA 10982360967
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Humanitas S.p.A.
Sede: via Cellini, 5 - Torino
Capitale sociale: Euro 1.152.000,00 i. v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 00510380017
Avviso di rettifica - Convocazione di assemblea
Con il presente si avvisano i signori Soci che l’Assemblea della Società Casa di Cura Cellini SpA come convocata in G.U. del 21 marzo 2020 n. avviso TX20AAA2805,
in considerazione delle misure di protezione per l’emergenza
coronavirus, si terrà in videoconferenza ai sensi dell’art. 11
dello Statuto sociale. A tale proposito per la partecipazione
in videoconferenza è necessario comunicare il proprio
indirizzo mail al seguente indirizzo segreteria.direzione@
to.humanitas.it. indicando generalità e allegando copia della
propria carta d’identità, accertata la quale verrà inviato invito
con il link per il collegamento web video.
Torino, 25 marzo 2020
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Fraizzoli
TX20AAA2927 (A pagamento).

— 6 —

26-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E.C.A.S. S.P.A. - SOCIETÀ PER AZIONI
PER L’ESERCIZIO DI CLINICHE E
ATTIVITÀ SANITARIE

Partita Iva Gruppo Humanitas 10982360967
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Humanitas S.p.A.
Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 91 - Torino
Capitale sociale: Euro 229.424,25 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 01737940013
Avviso di rettifica - Convocazione di assemblea
Con il presente si avvisano i signori Soci che l’Assemblea
della Società E.C.A.S. S.p.A. come convocata in G.U. del
21 marzo 2020 n. avviso TX20AAA2806, in considerazione
delle misure di protezione per l’emergenza coronavirus, si
terrà in videoconferenza ai sensi dell’art. 11 dello Statuto
sociale. A tale proposito per la partecipazione in videoconferenza è necessario comunicare il proprio indirizzo mail al
seguente indirizzo segreteria.direzione@to.humanitas.it indicando generalità e allegando copia della propria carta d’identità, accertata la quale verrà inviato invito con il link per il
collegamento web video.
Torino, 25 marzo 2020
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Fraizzoli
TX20AAA2928 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

VITTORIA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al
n. 35551.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10539170968
Codice Fiscale: 10539170968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Vittoria SPE S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che ai sensi di:
(i) un atto di cessione (l’Atto di cessione Guerrato S.p.A)
concluso in data 12 marzo 2020 (la Data di Conclusione Guerrato S.p.A) con Guerrato S.p.A, una società di capitali costituita in Italia, con sede legale in Viale delle Industrie 8, cap.
45100 Rovigo (RO), codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Rovigo numero 00099440299 (Guerrato);
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(ii) un atto di cessione (l’Atto di cessione Elitaliana S.r.l.,)
concluso in data 11 marzo 2020 (la Data di Conclusione
Elitaliana S.r.l.,) con Elitaliana S.r.l., una società di capitali
costituita in Italia, con sede legale in Via Salaria n. 2061 –
00138 Roma, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma numero 00114300825 9 (Elitaliana);
(iii) un atto di cessione (l’Atto di Cessione San Francesco Società Cooperativa Sociale e, congiuntamente all’Atto
di Cessione Guerrato e all’Atto di Cessione Elitaliana, gli
Atti di Cessione) concluso in data 11 marzo 2020 (la Data
di Conclusione San Francesco Società Cooperativa Sociale
e, congiuntamente alla Data di Conclusione Guerrato S.p.A
e alla Data di Conclusione Elitaliana S.r.l., le Date di Conclusione) con San Francesco Società Cooperativa Sociale,
una società di capitali costituita in Italia, con sede legale in
Via degli Oleandri n. 30, 95041 – Caltagirone (CT), codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Catania
numero 04772220879 (San Francesco e, congiuntamente a
Guerrato e Elitaliana, i Cedenti e, ciascuno, un Cedente)
ha acquistato pro soluto dai Cedenti, crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), e valutati rispettivamente al
6 marzo 2020 e al 10 marzo 2020 (le Date di Valutazione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
La cessione dei Crediti è efficace e la relativa titolarità
giuridica è stata trasferita dai Cedenti all’Acquirente alle
rispettive Date di Conclusione.
Gli effetti economici della cessione dei Crediti ricompresi nel Portafoglio Iniziale decorrono dalle rispettive Date
di Valutazione (6 marzo 2020 per i crediti ceduti da Elitaliana S.r.l. e da San Francesco Società Cooperativa Sociale e
10 marzo 2020 per i crediti ceduti da Guerrato S.p.A).
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano n. 8, Roma, in qualità di “sub-servicer”. In
particolare, il sub-servicer effettua dalla Data di Cessione la
gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di
cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
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I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Collextion Services S.r.l., con
sede in Via Eufemiano, 8, 00153, Roma, indirizzo e-mail
info@clxservices.it.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito delle cessioni dei Crediti all’Acquirente sopra
descritte, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Via Eufemiano, 8, 00153, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l.
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I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 20 marzo 2020
Vittoria SPE S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX20AAB2866 (A pagamento).

AMERINA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Società iscritta al numero 35661.8 dell’elenco delle società
veicolo di cui all’art. 4 del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Registro delle imprese: Roma 15238631004
Codice Fiscale: 15238631004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile 2016, recante
il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Amerina SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) da realizzarsi mediante l’emissione da parte della stessa AMERINA SPV S.r.l. di titoli ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), in data 17 marzo 2020 (la
“Data di Cessione”) ha concluso un contratto di cessione di
crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione”) con AMCO – Asset Management
Company S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A.
BPER Banca S.p.A., Crédit Agricole S.p.A., Prelios Credit
Servicing S.p.A. (non in proprio ma in qualità di servicer di
KERMA SPV S.r.l.), Rienza SPV S.r.l. e UniCredit S.p.A. (i
“Cedenti”).
In virtù del Contratto di Cessione, i Cedenti hanno ceduto
alla Cessionaria, e la Cessionaria ha acquistato dai Cedenti,
pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con effetti giuridici dal 17 marzo 2020 (la “Data
di Efficacia Giuridica”) (inclusa) tutti i crediti per capitale,
interessi (anche di mora), spese ed altri accessori vantati, alla
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Data di Cessione, dalle Cedenti nei confronti di Irplast S.p.A.
(il “Debitore Ceduto”) e derivanti da finanziamenti a medio/
lungo termine concessi al Debitore Ceduto ai sensi di taluni
contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”)
che in data 30 giugno 2019 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente, i “Crediti”):
(i) crediti chirografari, pignoratizi o ipotecari vantati
nei confronti di Irplast S.p.A., derivanti da finanziamenti a
medio-lungo termine (anche derivanti dal consolidamento,
di tempo in tempo concordato, di linee di credito originariamente a breve termine) concessi in favore della stessa o di
altre società nel frattempo incorporate in Irplast S.p.A.;
(ii) crediti derivanti da contratti disciplinati dalla legge
italiana;
(iii) crediti in valuta Euro;
(iv) crediti disciplinati dall’accordo di ristrutturazione dei
debiti di Irplast S.p.A. ex art. 182-bis, l.fall. sottoscritto in
data 15 luglio 2015 e omologato dalla Corte d’Appello di
Firenze con provvedimento in data 7 aprile 2016;
con esclusione dei:
(i) crediti chirografari, pignoratizi o ipotecari vantati nei
confronti di Irplast S.p.A. derivanti da linee di credito “operative” a breve termine, da linee di credito autoliquidanti e da
linee di credito “finimport”;
(ii) crediti vantati nei confronti di Irplast S.p.A. derivanti
da contratti di locazione finanziaria.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del
Testo Unico Bancario richiamato dall’articolo 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
rapporti sottostanti.
Contestualmente alla cessione, la Cessionaria ha conferito
incarico a Credito Fondiario S.p.A. (il “Servicer”), ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute. Dell’eventuale cessazione di tale
incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Credito Fondiario S.p.A. - e-mail creditofondiario.
cartolarizzazioni@legalmail.it.
Informativa di AMERINA SPV S.r.l. ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d.
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte dei Cedenti alla Cessionaria ha
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comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati
Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi al Debitore Ceduto ed
ai relativi garanti, successori o aventi causa (di seguito gli
“Interessati”).
Ciò premesso, la Cessionaria - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR,
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR, la Cessionaria – in nome e per conto proprio nonché dei Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa di aver ricevuto dai Cedenti, 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.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è AMERINA
SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato (il
“Titolare”).
In aggiunta a quanto sopra AMERINA SPV S.r.l. nel contratto di servicing, ha nominato Credito Fondiario S.p.A.
nella sua qualità di Servicer, quale “Responsabile del trattamento” (il “Responsabile”).
Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione
dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto
delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti
per le imprese che esercitano tali attività.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati
relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
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da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con lo stesso Debitore Ceduto, 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 eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, saranno
messi a disposizione presso il Responsabile, Via Piemonte
n. 38, 00187, Roma, Italia. Detto elenco comprende, alla data
odierna, il Servicer.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Il Titolare informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di
ricevere dal Titolare informazioni e comunicazioni relative al
trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento
dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi al Cessionario, in qualità di titolare del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito PEC: amerinaspvsrl@legalmail.it.
Roma, 20 marzo 2020
AMERINA SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luca Romanelli
TX20AAB2875 (A pagamento).
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IPPOCRATE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione
tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del
Provvedimento emesso dal medesimo Istituto, avente ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 30 aprile 1999 n. 130 (Legge sulla Cartolarizzazione
come infra definita), in persona del Sig. Luciano Leonello
Godoli nato a Bologna il 16/10/1967 nella sua qualità di
Amministratore Unico in forza dei poteri conferiti dallo
statuto (di seguito anche “Cessionario”)
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - Bologna (BO)
Punti di contatto: PEC ippocratespv@legalmail.it,
Registro delle imprese: Bologna 03745221204
Codice Fiscale: 03745221204

BERENICE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia con n. 35391.2 per quest’atto
rappresentata da JULIET S.p.A., a socio unico, con sede
legale in 53100 Siena (SI), Strada Statale 73 Levante n.14,
codice fiscale e partita IVA n. 01461980524, giusta procura
del 15 gennaio 2019 autenticata dal dott.ssa Stefania
Anzelini, coadiutore della dott.ssa Giovannella Condò,
Notaio di Milano, registrata in data 21 gennaio 2019,
repertorio n. 26143, raccolta n. 10912, quest’ultima in
persona del suo procuratore speciale Andrea Musicò, giusta
procura del 17 settembre 2018, autenticata dal Notaio
Annalisa Angelini di San Donato Milanese, Rep. 268, Racc.
201 (di seguito anche “Cedente”)
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 – 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10003140968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1,
4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
130/99”), e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati o “GDPR”)
La società Ippocrate SPV S.r.l. (il “Cessionario”) rende
noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) perfezionato il 18/03/2020 con efficacia
economica in pari data si è resa cessionaria, a titolo oneroso
e pro soluto, di crediti pecuniari in essere al 18/03/2020 di
titolarità di Berenice SPV s.r.l. e derivanti da:
i. Scoperto di conto corrente a valere sul conto n. 536031
aperto in data 01 luglio 2014 a favore del Debitore Ceduto e
garantito da Fidejussione specifica pro-quota limitata a Euro
100.000,00 rilasciata in data 01 luglio 2014 da Flexfor S.r.l.
e da Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli Soc. Coop.
(saldo residuo del rapporto pari a Euro 110.647,90) ;
ii. Mutuo fondiario di originari Euro 6.500.000 stipulato
con Banca di Romagna S.p.A. (poi fusasi in CRC) in data
22 settembre 2010 con atto del Notaio Avv. Marco Maltoni
in Forlì, Rep. N. 17566/11083, concesso al Debitore Ceduto
e garantito da Ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Forlì
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per Euro 9.750.000 in data 24/09/2010, RG 17018 / Rp 3985,
da Fidejussione specifica rilasciata in data 31 gennaio 2013
da Flexfor S.r.l. per originari Euro 1.000.000, poi ridotta in
data 04 luglio 2014 a Euro 950.000, e da Fidejussione specifica rilasciata in data 31 gennaio 2013 da Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli Soc. Coop. per originari Euro
1.000.000, poi ridotta in data 04 luglio 2014 a Euro 950.000
(capitale dovuto del mutuo pari a Euro 6.282.000 oltre spese
e interessi maturati).
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per il Debitore Ceduto, qualora questi ne faccia richiesta, sono messi a disposizione presso il
seguente link:
http://www.ippocratespv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa.pdf
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 della Legge 130/99,
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 lo hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Summa Service S.r.l. (il “Servicer”)
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al Servicer
Per l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e
del Codice Privacy si rimanda al seguente sito internet:
http://www.ippocratespv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa.pdf
Cordiali saluti,
Bologna, 19/03/2020
Ippocrate SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli
TX20AAB2876 (A pagamento).

CONVENTO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
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Elenco cedenti e atti di cessione:
- Luxman S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
13/02/2020;
- Serravalle Energy S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 13/02/2020;
- Energia Vulture Alto Bradano S.r.l. in breve “EVA S.r.l.”–
data del relativo atto di cessione: 14/02/2020;
- Solidea S.r.l. (in liquidazione) – data del relativo atto di
cessione: 14/02/2020;
- Gruppo Essetti s.a.s. di Carmela Terracciano – data del
relativo atto di cessione: 14/02/2020;
- High Facing S.r.l. in liquidazione– data del relativo atto
di cessione: 18/02/2020;
- Saccarifera del Rendina S.r.l. – data del relativo atto di
cessione: 20/02/2020;
- WCC Levante S.r.l. in liquidazione– data del relativo atto
di cessione: 02/03/2020.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni delle norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di
crediti aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi
inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti
del settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1,
n. (8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno
2013);
(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite),
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea
di Libero Scambio.
Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria,
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.
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L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit
Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe
Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale
soggetto delegato a procedere, in nome e per conto della
Cessionaria, all’incasso e recupero delle somme dovute in
relazione ai Crediti (sub-servicer).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 – Roma PEC: becreditmanagement@legalmail.it; ovvero a Credito Fondiario S.p.A. Via
Piemonte n. 38 - Roma PEC: creditofondiario@legalmail.it.
Roma, 23 Marzo 2020
Il legale rappresentante di BE
Credit Management S.p.A.
nella qualità di Procuratore
Speciale per conto di Convento
SPV S.r.l.
Marco Quaglierini
TX20AAB2881 (A pagamento).

J-INVEST S.P.A.

Sede legale: via Castiglione, 8 - 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 06110740963
Codice Fiscale: 06110740963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016
J-Invest S.p.A. (l’“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in base a due contratti di cessione di
crediti conclusi in data 18 marzo 2020 con Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci Società Cooperativa
Per Azioni, con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via
Vittorio Emanuele, 44, Iscrizione al Registro delle Imprese
di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491 (il “Cedente”),
con effetto dal 5 marzo 2020, tutti i crediti, unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti
che al 18 marzo 2020, soddisfacevano rispettivamente tutti i
seguenti criteri:
Ai sensi del primo contratto:
- Crediti denominati in Euro; e
- Crediti con valore nominale non inferiore ad Euro 1.689
e non superiore a Euro 780.000;
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- Crediti vantati nei confronti di Galletti Autotrasporti
S.a.s., Gruppo S.C.A. S.r.l., Immobiliare Bottoni S.r.l., Esse
Frutta S.n.c., Prunetti F. e Giuliano Contini S.r.l.
Ai sensi del secondo contratto:
- Crediti denominati in Euro;
- Crediti con valore nominale complessivo non inferiore
ad Euro 1.215 e non superiore a Euro 1.472.794;
- Crediti vantati nei confronti di Due Emme S.p.A.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e
14 del GPDR (congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia le informazioni che permettono di identificarli,
anche indirettamente, in possesso dell’Acquirente - Titolare
del trattamento - saranno disponibili presso la sede dell’Acquirente.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività dell’Acquirente e, in particolare, per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti
incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei
crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia

— 12 —

26-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie,
soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e del Responsabile.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità
dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle
rate) dei debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi
di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali
saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici
e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza
degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le
finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori
ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti
principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei
rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
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anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Via Castiglione 8, 40124 Bologna.
Bologna, 23 marzo 2020
J-Invest S.p.A - L’amministratore delegato
Jacopo Di Stefano
TX20AAB2883 (A pagamento).

ROYAL MEDICA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sede: via San Felice, 26 - Bologna (Italia)
Capitale sociale: Euro 120.000,00
Registro delle imprese: Bologna 02340070289
R.E.A.: Bologna 540845
Codice Fiscale: 02340070289
Partita IVA: 02340070289
Fusione transfrontaliera
Progetto comune di fusione transfrontaliera
I. Societa’ coinvolte nella fusione transfrontaliera:
Società Incorporante
Technogel Holding GmbH, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, avente sede legale a Duderstadt (Germania), Max-Näder-Str. 15, con capitale sociale interamente
versato di € 25.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese
del Tribunale distrettuale di Göttingen con il numero HRB
205432 (di seguito anche “Società Incorporante”).
Società incorporanda
Royal Medica S.R.L., società a responsabilità limitata
di diritto italiano con sede legale a Bologna (Italia), via
San Felice 26, con capitale sociale interamente versato di
€ 120.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolo-
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gna al numero 02340070289 codice fiscale e Partita IVA
02340070289, Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. BO – 540845 (di seguito anche “Società Incorporanda”) e
congiuntamente “Societa’ partecipanti alla Fusione”.
II. Legge regolatrice della Fusione:
Leggi nazionali per il Progetto Comune di Fusione e per le
delibere e legge tedesca per la Fusione, trattandosi di fusione
transfrontaliera ai sensi della direttiva europea 2005/56/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26.10.2005 relativa alle
fusioni transfrontaliere delle societa’ di capitali, recepita in
Italia mediante il Decreto Legislativo n. 108 del 30.05.2008 e
successive modifiche come recepita in Germania, nonche’ ai
sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile Italiano.
In caso di conflitto tra le disposizioni normative applicabili,
prevarra’ il diritto Tedesco.
I documenti previsti dalle legislazioni nazionali per i soci
saranno depositati presso le sedi sociali delle Societa’ partecipanti alla Fusione insieme con ogni altro documento previsto dalle rispettive normative.
III. Diritti dei creditori e dei soci di minoranza:
I creditori della Societa’ Incorporanda il cui credito sia
sorto prima dell’iscrizione del Progetto Comune di Fusione
presso il Registro delle Imprese di Bologna avranno diritto
di proporre opposizione alla Fusione ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2503 e 2505 quater c.c. entro 30 giorni
dalla data di iscrizione della delibera dell’assemblea dei soci
della Societa’ Incorporanda nel Registro delle Imprese di
Bologna.
La Fusione non avra’ conseguenze per il socio della
Società Incorporanda in quanto la stessa è interamente posseduta dalla Società Incorporante.
IV. Disponibilita’ di informazioni gratuite relative alla
Fusione:
Informazioni dettagliate in merito alle procedure di opposizione alla Fusione potranno essere fornite ai creditori delle
Societa’ partecipanti alla Fusione senza costi aggiuntivi ai
seguenti
indirizzi:
Per la Societa’ Incorporante:
Technogel Holding GmbH,
Max-Näder-Str. 15
37115 Duderstadt (Germania),
Per la Societa’ Incorporata:
Royal Medica S.R.L.,
Bologna (Italia),
via San Felice 26
Si precisa altresi’ che la Fusione non avra’ ripercussioni
sull’occupazione poiché né la Società Incorporanda né quella
Incorporante hanno lavoratori dipendenti.
L’amministratore unico
Heid Juergen
TX20AAB2885 (A pagamento).
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ARGO SPV 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 numero 35693.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11061460967
Codice Fiscale: 11061460967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
“GDPR”)
Argo SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di
Cessione) concluso in data 9 marzo 2020 con For Hospital
S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 9 marzo 2020 (incluso) (la
Data di Cessione), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con sede
legale in Via Dante Alighieri 67 – 89900 Vibo Valentia (VV)
– P. IVA 02866420793
(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni e/o
forniture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio
e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di
altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per conto
e/o in favore del Debitore o da contratti di somministrazione,
appalto o fornitura di beni o servizi conclusi con pubbliche
amministrazioni rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato e integrato.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) I Crediti sono esigibili in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
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(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) I Crediti, ove non oggetto di procedimenti giudiziali
alla relativa Data di Cessione, sono esigibili.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali le liste “OFAC”, “UE” e “UN”) e per i
quali non siano stati esclusi eventuali casi di omonimia.
(l) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono stati condannati – in nessuno stato e grado di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
incarico, il Debitore pagherà ad Argo SPV S.r.l. sul conto
corrente bancario IBAN IT21J0503401647000000008937,
presso Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo SPV S.r.l. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti.
1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo SPV S.r.l. informa il Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore stesso
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione,
Argo SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento
dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è
tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli
13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione
dei dati.
2. Finalità
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Argo SPV S.r.l. informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione di Asset Backed Notes da parte di Argo SPV S.r.l.;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Argo SPV
S.r.l. in qualità di Incaricato del trattamento (ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come
previsto agli articoli numero 4, 10 e 29 del GDPR).
I Dati Personali potranno essere comunicati da Argo SPV
S.r.l., in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Argo SPV
S.r.l. per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Argo SPV S.r.l. e del Cedente
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
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(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Argo SPV S.r.l.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Argo SPV S.r.l. è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
5. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Argo SPV S.r.l. per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
6. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla
presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sotto indicato.
7. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Argo SPV S.r.l., con sede in Via
San Prospero 4, 20121 – Milano.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
è Adriano Carcano, reperibile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@130servicing.com
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante.
Milano, 23 Marzo 2020
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB2907 (A pagamento).
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SB CAPITAL S.R.L.
Società di cartolarizzazione costituita
ai sensi della Legge 130/1999
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35445.6
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - Bologna (BO)
Registro delle imprese: Bologna 03653561203
Codice Fiscale: 03653561203
Partita IVA: 03653561203
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“T.U. Bancario”), contenente informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“GDPR”)
SB Capital S.r.l. (“SB CAPITAL” o il “Cessionario”), con
sede legale a Bologna, in via Guido Reni n. 2/2, comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai
sensi della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario
(l’”Operazione di Cartolarizzazione”):
i) in data 24 ottobre 2019, in forza di un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione B2K”) stipulato
con la società B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l. partita
IVA 09597690966 in qualità di Cedente (“B2K”), il Cessionario ha acquistato pro soluto tutti i crediti vantati da
B2K verso il debitore ceduto Tecnostampa Campana S.r.l.
P.IVA 04004051217 e derivanti da un contratto di finanziamento stipulato in data 27 gennaio 2009 con Banca Sella
S.p.A.; e
ii) in data 28 febbraio 2020, in forza di n.2 contratti di
cessione di crediti (i “Contratti di Cessione MS”) stipulati con la società Medical Services 3000 S.r.l. partita IVA
08331891211 in qualità di Cedente (“MS”), a cui hanno
partecipato anche i relativi debitori ceduti Diagnostica
G.B. Vico S.a.s. Partita IVA 06615150635 (“GB Vico”)
e Innovalab S.c.a.r.l. Partita IVA 06615150635 (“Innovalab”), il Cessionario ha acquistato pro soluto tutti i crediti per capitale, oltre ad accessori ed interessi maturati e
maturandi (congiuntamente i “Crediti”) oggetto degli atti
ricognitivi del debito con effetto novativo sottoscritti in
data 27 febbraio 2020 da GB Vico ed Innovalab e contestuali accordi di dilazione di pagamento, successivamente
accettati da SB CAPITAL con i Contratti di Cessione
MS. I Crediti sono stati oggetto di precedenti contratti di
cessione sottoscritti tra i creditori originari e MS, nonché di precedenti atti di ricognizione di debito sottoscritti
dai debitori e dai creditori originari e, in particolare, dai
seguenti soggetti:
a) GB Vico in relazione al debito di fornitura di
quest’ultima verso la società avente la seguente P.IVA:
05384701214; e
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b) Innovalab in relazione al debito di fornitura di quest’ultima verso le società aventi le seguenti P.IVA: 02375470289;
02270730613; 08865181211; 06833760637; 08331891211;
07549620636.
Con il Contratto di Cessione B2K ed i Contratti di Cessione MS (congiuntamente, i “Contratti di Cessione”), unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati trasferiti
al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130
e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori
che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi
diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti, al loro
esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l.,
con sede legale in Via Guido Reni 2/2, Bologna, codice fiscale
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna
03552151205, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del T.U.
Bancario al n. 135 (“Summa Service”) affinché, in nome e
per conto di SB CAPITAL svolga, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130,
l’attività di amministrazione e gestione dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare al Cessionario ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti.
I singoli Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: SB
CAPITAL S.r.l., Via Guido Reni 2/2, CAP 40125 – Bologna
– PEC: sbcapital@legalmail.it .
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e del GDPR (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali e il GDPR, congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR,
informiamo che, a seguito delle cessioni, il Cessionario è
divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza,
titolare del trattamento dei dati personali relativi a ciascun
debitore ceduto (l’“Interessato”), ai sensi delle disposizioni
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del
GDPR.
Con riferimento ai diritti riconosciuti a ciascun Interessato ai sensi della normativa vigente, si rimanda a quanto
contenuto nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 8 del 19-1-2019 avente codice
redazionale TX19AAB548.
Titolare del trattamento dei dati personali è SB CAPITAL
S.r.l., con sede legale in Via Guido Reni 2/2, Bologna.
SB Capital S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli
TX20AAB2908 (A pagamento).
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VITRUVIO SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione - SPV al numero 35469.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10137050968
Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”) e dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonchè la libera circolazione di tali
dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
o “GDPR”)
Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 20.03.2020 (la “Data di Conclusione”) ha concluso uno o più contratti di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione” o i “Contratti di Cessione”) con i soggetti sotto elencati (il “Cedente” o i “Cedenti”). In virtù dei
Contratti di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato in blocco
e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i
crediti, come sotto dettagliati (i “Crediti”), per capitale ed
interessi maturati e maturandi vantati dai Cedenti stessi a
fronte di prestazioni professionali svolte o di prestazioni
eseguite in forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o
sub-fornitura e/o sub-appalto, in favore dei relativi debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) con efficacia giuridica ed
economica alla Data di Conclusione.
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione,
Vitruvio SPV ha acquistato pro soluto dal cedente i seguenti
Crediti:
- Cedente: CASSINO S.R.L. – Fattura n. FE/2020/0003
del 29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-1344-18-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 38 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-160-20-GDA-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 39 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-258-20-SVI-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 40 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-231-20-GDA-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
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- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 42 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-2120-19-GDA-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 52 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-963-19-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: CASTALDO S.P.A. – Fattura n. 53 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-270-18-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: INSO SYSTEM S.R.L. – Fattura n. 18 e n. 23
del 29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-1028-17-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: INSO SYSTEM S.R.L. – Fattura n. 19 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-1185-18-GDA-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: INSO SYSTEM S.R.L. – Fattura n. 22 del
29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n.
SIS-SPV-961-18-GDA-nsa – Debitori Ceduti: Consorzio
Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/54 del 28/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-505-18-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/55 del 28/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-622-14-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/56 del 28/02/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-106-19-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/68 del 13/03/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-006-15-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/69 del 13/03/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-1673-18-GDA-gme – Debitori Ceduti:
Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: BRUSSI COSTRUZIONI SRL – Fattura n.
V1/70 del 13/03/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-384-18-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: PETRUCCO ITALIA S.R.L.– Fattura
n. 0000005 del 06/03/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo
Contratto n. SIS-SPV-2118-19-GDA-gme – Debitori Ceduti:
Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: INFRAVIE S.R.L. – Fattura n. 43 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-187518-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: INFRAVIE S.R.L. – Fattura n. 47 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-99119-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
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- Cedente: F.S.A. SRL – Fattura n. 9/B/2020 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-40120-SVI-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: F.S.A. SRL – Fattura n. 9/C/2020 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-153219-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA
– Fattura n. 0000159/C del 29/02/2020 – CIG: 0411155FD2/
Protocollo Contratto n. SIS-SPV-309-20-SVI-nsa – Debitori
Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: GEOSAT SRL – Fattura n. 21 del 31/01/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-50714-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: GEOSAT SRL – Fattura n. 31 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-50714-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: L.S.I. LAVORI STRADALE ED IDRAULICI
SRL – Fattura n. 14 del 09/03/2020 – CIG: 0411155FD2/
Protocollo Contratto n. SIS-SPV-616-19-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: NEXTECO SRL – Fattura n. 10/2020 del
31/01/2020 e Fattura n. 28/2020 del 29/02/2020 – CIG:
0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-590-16-GDAgme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: NEXTECO SRL – Fattura n. 11/2020 del
31/01/2020 e Fattura n. 29/2020 del 29/02/2020 – CIG:
0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-845-15-GDAgme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: PROGETTO COSTRUZIONI SRL – Fattura
n. 01 del 31/01/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-691-17-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: PROGETTO COSTRUZIONI SRL – Fattura
n. 02 del 31/01/2020 – CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-1900-19-GDA-gme – Debitori Ceduti:
Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.;
- Cedente: SAFAN SRL – Fattura n. 1 del 29/02/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-4220-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
- Cedente: TERRE SRL – Fattura n. 3/C del 12/03/2020
– CIG: 0411155FD2/ Protocollo Contratto n. SIS-SPV-84515-GDA-gme – Debitori Ceduti: Consorzio Stabile S.I.S.
S.c.p.a.;
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti i privilegi, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
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Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A.
ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei
pagamenti inerenti ai medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori
Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Subservicer)
Via Serchio n. 7
00198 Roma
All’attenzione di Back Office Inarcassa
Tel: +39 06 45546511
Email: vitruvio@officinecst.net
PEC: info@pec.officinecst.net
Oppure
Vitruvio SPV S.r.l.
Via San Prospero n. 4
20121 Milano
All’attenzione del legale rappresentante
PEC: vitruviospv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Vitruvio SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
1. Finalità
Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 37.000.000 Class
A Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di Euro
3.000.0000 Class B Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due
2023 e di Euro 10.000.000 Class J Partly Paid Junior Notes
due 2023;
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- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione
dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV
in qualità di Incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e
del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
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I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto
di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale
base giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere
b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla
presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure una Email a: vitruviospv@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via
San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
è: Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio, 7, 00198,
Roma.
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una Email a: vitruviospv@legalmail.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 23 marzo 2020
Vitruvio SPV S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX20AAB2916 (A pagamento).
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DOLOMITI SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35668.3
Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge
30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza, Lodi
11052530968
Codice Fiscale: 11052530968
Avviso di rettifica - Cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130)
Dolomiti SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, a parziale rettifica ed integrazione dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 34 del 19 marzo 2020
contrassegnata dal codice redazionale n. TX20AAB2683
(l’”Avviso Originario”) il Contratto di Cessione deve intendersi sottoscritto il 10 marzo 2020, data da cui ne decorrono
quindi gli effetti giuridici, e non il 9 marzo 2020.
Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai
sensi del presente avviso di rettifica.
Milano, 23 marzo 2020
Dolomiti SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB2917 (A pagamento).

S.O. CAPITAL S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35627.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10871380969
Codice Fiscale: 10871380969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”)
S.O. Capital S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 13/03/2020 (la “Data di cessione”), ha acquistato pro soluto da Clinica Padre Pio una società a responsabilità limitata con sede legale in Via Gianbattista Pergolesi 1/B, 80122, Napoli (NA), P.IVA 05484941215, codice
fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
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n. 05484941215 (il Cedente), crediti di cui all’articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni
e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente e i relativi debitori
(i Crediti), e valutato alla data del 06/03/2020 (la “Data di
Valutazione”), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nel relativo
Atto di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Gli effetti legali del presente Atto decorrono dalla relativa
Data di Cessione.
Gli effetti economici della cessione dei Crediti ricompresi
nel Portafoglio decorrono dalla Data di Valutazione.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare, il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano
8, 00153 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
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come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 23 marzo 2020
S.O. Capital S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB2918 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: Gruppo Mediobanca 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica di
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aver acquistato da Deutsche Bank S.p.A., con sede sociale
e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario, n. 3,
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale
e P.IVA n. 01340740156, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso
in data 18/12/2019 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento e che
alla data del 16/03/2020 (o alla diversa data specificamente
indicata) soddisfacevano tutti i seguenti criteri (i “Criteri di
Eleggibilità”):
(i) crediti originati nei confronti di debitori che siano persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano
stati risolti o i cui relativi crediti siano altrimenti divenuti esigibili nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020; e
(iii) crediti che siano derivanti da, alternativamente:
a) tipologie di contratto di credito al consumatore di cui
all’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario intendendosi inclusi, senza limitazione alcuna, i finanziamenti ai
consumatori erogati dal Cedente e denominati “Prestitempo”
o “DB Easy” o “Bancoposta”; o
b) finanziamenti (denominati “Prestitempo” o “DB Easy”
o “Bancoposta”) che siano stati erogati dal Cedente a termini e condizioni analoghe a quelle previste dai contratti
di credito al consumatore erogati dal Cedente, ma che non
siano qualificabili quali contratti di credito al consumatore ai
sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario
in ragione del fatto che i relativi beneficiari non rientrano
nella definizione di “consumatore” di cui all’articolo 121,
comma 1(b) del Testo Unico Bancario.
e con esclusione dei crediti che alla data del 16/03/2020 (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti vantati nei confronti di debitori che siano soggetti ad un procedimento giudiziale pendente alla data del
16/03/2020 vertente su inadempimento del fornitore (ai sensi
dell’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) e conseguente risoluzione del relativo contratto di credito collegato da cui i relativi crediti originano;
(ii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o alla
data del 16/03/2020, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(iii) crediti che alla data di insorgenza del credito non
erano classificati come “in sofferenza” e che non derivino
da contratti risolti;
(iv) crediti che siano soggetti a contezioso penale o civile
pendente alla data del 16/03/2020 ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i crediti in relazione ai quali sia pendente alla
data del 16/03/2020 un’opposizione a decreto ingiuntivo;
(v) crediti in relazione ai quali il relativo debitore sia deceduto precedentemente alla data del 16/03/2020 e in relazione
ai quali i relativi eredi abbiano rinunciato alla eredità precedentemente alla data del 16/03/2020;
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(vi) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
ricevuto una intimazione di pagamento inviato da parte di un
avvocato per conto del Cedente e rispetto ai quali, alla data
del 16/03/2020: sia stata emessa ordinanza di assegnazione o
decreto ingiuntivo; e
(vii) crediti che alla data del 16/03/2020, risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras e/o nelle liste di SGR Consulting, utilizzate dalla
Società per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio in
conformità a quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo
Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto, dei Crediti ha necessariamente comportato
anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i
commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno
trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it)..
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
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Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20135 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 19 marzo 2020
MBCredit Solutions S.p.A. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX20AAB2922 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Invito
alla mediazione e atto di citazione per usucapione
Il sig. TORRI GIANCARLO, (C.F. TRR GCR46A20
H274K) nato a Riccione (RN) il 20.01.1946 ed ivi residente
in Via Amendola n. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Marco Cenni (C.F. CNNMRC71C27L797A) e Giulia Carrara (C.F. CRRGLI88A45C573S), del foro di Rimini, con
studio in Rimini, Via Sigismondo n. 46, in virtù di decreto
del Tribunale di Rimini del 18.02.2016 (R.G. 1685/15 Dott.
La Battaglia) notifica per pubblici proclami, ex art. 150
c.p.c., l’atto di citazione con il quale chiede di accertare
e dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione dell’immobile costruito sulla corte comune e contraddistinto al
catasto del Comune di Saludecio al Foglio n. 30 part. 51
b e le particelle adiacenti contraddistinte al catasto del
Comune di Saludecio al Foglio n. 30, nn. 53, 54 e 55, e
cita, tra gli altri, il sig. Sanchi Guglielmo Fu Salvatore
nonché i suoi eredi e/o aventi causa, nonché gli eventuali
eredi e/o aventi causa delle sigg.re Donati Annunziata nata
a Saludecio (RN) il 15.12.1889 e deceduta a Riccione (RN)
il 12.09.1986, Donati Filomena nata a Saludecio (RN) il
30.12.1892, ed ivi deceduta il 06.02.1978 e comunque tutti
coloro che abbiano interesse a contraddire la domanda, a
comparire innanzi al Tribunale di Rimini nella causa n. R.G.
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2392/2019, con udienza al 29.09.2020 ore 10:30, dinnanzi
al Giudice Dott.ssa Bertozzi Bonetti, con l’invito a costituirsi nelle forme dell’art. 166 c.p.c. nel termine di venti
giorni prima dell’udienza sopraindicata, con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le
preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima
contumacia, per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione dei
predetti beni a favore dell’attore.
Inoltre in ragione dell’oggetto che richiede la mediazione
obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm con le medesime
formalità si invitano le medesime parti dinanzi ADR Center
– Via Flaminia n. 179, Rimini, per esperire il tentativo di
mediazione per il giorno 21/05/2020 alle ore 15:30.
Rimini, 17.03.2020
avv. Marco Cenni
avv. Giulia Carrara
TX20ABA2882 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione
Il sig. Volpiana Gino, nato a Chiampo (Vi), il 08.01.1954
e ivi residente in via Corpegan n.9/B (cod. fisc. VLPGNI54A08C605V), assistito e rappresentato dall’avv. Silvia
Mazzocco del foro di Vicenza (c.f. MZZSLV78B48A459K)
e con domicilio eletto presso lo studio della medesima in
Chiampo (Vi) via Valloscura 48a, pec. silvia.mazzocco@ordineavvocativicenza.it, fax 0444.420919, giusta procura a margine dell’atto di citazione, è stato autorizzato dal Presidente
della II Sez. del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Marina Caparelli, il 26.02.2020, a eseguire notifica per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione in data 18.02.2020
finalizzato all’usucapione del seguente bene immobile sito
in Comune di Chiampo (VI): catasto terreni, foglio 2, particella 183, qualità semin. arbor., classe 5, superficie are 11.88,
reddito dominicale euro 3,37, reddito agrario euro 3,99. Il
suddetto immobile risulta intestato a: Faedo Antonia, nata a
Chiampo il 29.04.1896 (C.F. FDANTN96D69C605S) comproprietaria; Faedo Giovanni Battista, nato a Chiampo il
26.05.1889 (C.F. FDAGNN89E26C605K), comproprietario;
Faedo Giuseppe, nato a Chiampo il 01.01.1899 (C.F. FDAGPP99A01C605Y) comproprietario; Faedo Regina, nata a
Chiampo il 05.02.1894 (C.F. FDARGN94B45C605E), comproprietaria; Faedo Ricardo, nato a Chiampo il 13.11.1891
(C.F. FDARCR91S13C605Y), comproprietario; Faedo Rosa,
nata a Chiampo il 05.03.1885 (C.F. FDARSO85C45C605G),
comproprietaria.
Da una serie di ricerche anagrafiche effettuate presso il
Comune di Chiampo e altri Comuni è emerso quanto segue:
Faedo Antonia, nata a Chiampo (VI) il 29.04.1896, coniugata
con Vanzo Antonio deceduto, è deceduta in Chiampo in data
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19.08.1936; Faedo Giovanni Battista, nato a Chiampo (VI) il
26.05.1889, coniugato con Vignaga Germana, è deceduto in
Arzignano il 02.01.1952, Faedo Giuseppe, nato a Chiampo il
01.01.1899, coniugato con Zecchin Augusta Maria, emigrato
in Francia e sicuramente deceduto, Faedo Regina, nata a
Chiampo il 05.02.1894 e deceduta a Arzignano il 05.04.1978,
coniugata con Zanchellini Umberto nato a Montorso Vicentino il 04.07.1887 e deceduto a Montecchio Maggiore in
data 17.01.1969, Faedo Ricardo, nato a Chiampo (VI) il
13.11.1891, coniugato con Cavaliere Catterina Amelia deceduta, è deceduto in Vicenza in data 16.09.1970, Faedo Rosa,
nata a Chiampo il 05.03.1885, vedova, deceduta a Chiampo
il 16.12.1952.
Ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato, difeso e
domiciliato, intendendo ottenere il riconoscimento di proprietà esclusiva per intervenuta prescrizione acquisitiva del
bene in oggetto, cita: eredi di Faedo Antonia, nata a Chiampo
il 29.04.1896 (C.F. FDANTN96D69C605S), Faedo Giovanni Battista, nato a Chiampo il 26.05.1889 (C.F. FDAGNN89E26C605K), Faedo Giuseppe, nato a Chiampo il
01.01.1899 (C.F. FDAGPP99A01C605Y); Faedo Regina,
nata a Chiampo il 05.02.1894 (C.F. FDARGN94B45C605E);
Faedo Ricardo, nato a Chiampo il 13.11.1891 (C.F. FDARCR91S13C605Y); Faedo Rosa, nata a Chiampo il 05.03.1885
(C.F. FDARSO85C45C605G), a comparire innanzi al Tribunale di Vicenza all’udienza del giorno 12 ottobre 2020 –
ore 9:00 e segg. – G.I. designando, con invito ai convenuti
a costituirsi in cancelleria entro il termine di giorni 20 prima
dell’udienza ai sensi dell’art 163, 3° comma, n. 7, c.p.c. ed
espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale
costituzione nei termini indicati incorreranno nelle preclusioni
e decadenze di cui all’art.38 e167, commi 2 e 3, c.p.c., ovvero
che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, perché l’Ill.mo Giudicante, rigettata ogni contraria
eccezione o istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertarsi il possesso pubblico, continuo, pacifico, non
interrotto, ultraventennale da parte dell’istante sig. Volpiana Gino, coniugato in regime di separazione dei beni, del
seguente bene immobile sito in Comune di Chiampo: catasto
terreni, foglio 2, particella 183, qualità semin. arbor., classe
5, superficie are 11.88, reddito dominicale euro 3,37, reddito
agrario euro 3,99; e, per l’effetto,
- Dichiararsi che il bene immobile sito in Comune di
Chiampo: catasto terreni, foglio 2, particella 183, qualità
semin. arbor., classe 5, superficie are 11.88, reddito dominicale euro 3,37, reddito agrario euro 3,99 è di esclusiva proprietà del sig. Volpiana Gino, coniugato in regime di separazione dei beni, per intervenuta prescrizione acquisitiva ex
art. 1158 c.c.;
- Ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
la trascrizione dell’emananda sentenza e all’Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza
responsabilità.
- Spese e competenze di causa interamente rifuse in caso
di opposizione.
Chiampo, lì 16.03.2020
avv. Silvia Mazzocco
TX20ABA2903 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI
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verbale in data 17 maggio 2018 n. 118.189 di rep. sottoscritto notaio, inserito nel registro delle successioni in data
2 agosto 2018 al n. 2522/18;
verbale in data 7 febbraio 2019 n. 118.692 di rep. sottoscritto notaio, inserito nel registro delle successioni in data
23 aprile 2019 al n. 879/19.

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Firenze, in merito al procedimento R.G.
8180/2019 promosso dal Fallimento Elios S.r.l. (p. Iva e cod.
fisc. 06273890480) (creditore) nei confronti della sig.ra Maria
Francesca Pierattini (cod. fisc. PRT MFR 86L43 A390D) per
lo smarrimento dei titoli cambiari di seguito elencati ha pronunciato il seguente decreto (n. 111/2019) di accoglimento
per l’ammortamento di detti titoli cambiari che recano tutti
l’avallo del sig. Stefano Berti e sono tutti domiciliati presso
Banca Chianti Fiorentino, filiale Via del Pollaiolo Firenze:
n. 1 cambiale emessa in data 27/5/2014 da Maria Francesca Pierattini a favore di Elios S.r.l. di Euro 3.500,00 scadente il 20/2/2016;
n. 10 cambiali emesse in data 19/5/2014 da Maria Francesca Pierattini a favore di Elios S.r.l. di Euro 3.500,00 ciascuna scadenti ognuna il 20/2/2015, il 20/4/2015, 20/6/2015,
il 20/7/2015, il 20/8/2015, il 20/9/2015, il 20/10/2015, il
20/11/2015, il 20/12/2015, ill 20/1/2016.
autorizzandone il pagamento in favore del Fallimento
Elios S.r.l. RF n. 166/2015 domiciliato presso lo studio del
curatore Dott. Mario Marchini in Firenze P.le Donatello, 3.
Il curatore
dott. Mario Marchini

Vicenza, 10 marzo 2020
notaio dott. Rizzi Giovanni
TU20ABH2827 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Chiusura eredità giacente di Vittoriana Sandra Rossi
Il sottoscritto Avv. Ezio Cerea comunica che con decreto
Cron n. 387 del 03/02/2020 il Presidente del Tribunale di
Milano ha disposto la chiusura della eredità giacente RG.
n. 1715/2018 della Sig.ra Vittoriana Sandra Rossi.
Il curatore
avv. Ezio Cerea
TX20ABH2864 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Punti di contatto: Curatore: avv. Arianna Rivelli - viale
Caprera n. 49/A 57123 Livorno
tele./fax 0586898908 - p.e.o.: arianna.rivelli@ordineavvocatilivorno.it

TX20ABC2888 (A pagamento).

EREDITÀ

Apertura eredità giacente e nomina curatore

EREDITÀ BENEFICIATA DI
GIACOMETTI VALTER
Rilascio dei beni ereditari ai creditori - Art. 507 c.c.
Il sottoscritto dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza con
studio in piazza Matteotti n. 31, su incarico delle signore
Giacometti Elisabetta, nata a Vicenza il 25 aprile 1963 e
Giacometti Margherita, nata a Vicenza il 1° luglio 1959 con
domicilio eletto presso lo studio suddetto avviso che con atto
in data 10 marzo 2020 n. 119.396 rep. sottoscritto notaio,
le signore Giacometti Elisabetta e Giacometti Margherita,
quali eredi del defunto signor Giacometti Valter, deceduto
il 22 febbraio 2018, avendo accettato l’eredità con il beneficio di inventario (atto in data 17 maggio 2018 n. 118.190
di rep. sottoscritto notaio, inserito nel registro successioni in
data 2 agosto 2018 al n. 2522/18), hanno dichiarato di voler
procedere alla liquidazione dei debiti ereditari mediante il
rilascio ai creditori di tutti i beni ereditari ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 507 e seguenti del codice civile. Il
rilascio è stato fatto a favore di tutti i creditori e riguarda tutti
i beni costituenti l’eredità del defunto signor Giacometti Valter quali risultano descritti nei seguenti verbali di inventario:

Il Tribunale dichiara giacente l’eredità di Giampaolo
Lucchetti nato a Livorno il 7 maggio 1933 e deceduto a
Livorno il 1 dicembre 2017 e nomina curatore della medesima l’avv. Arianna Rivelli del Foro di Livorno il quale
presenterà il giuramento di rito ed assumerà possesso delle
sue funzioni.
Decreto nomina curatore n. cronol. 1171/2019 del
04/03/2019 - RG n. 570/2019
Il curatore
avv. Arianna Rivelli
TX20ABH2865 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRAPANI
Nomina curatore eredità giacente di Pericoli Francesco
Il Tribunale di Trapani con decreto del 13/2/2020 ha
dichiarato giacente l’eredità di Pericoli Francesco nato a
Castelvetrano il 5.10.48, deceduto in Erice il 14.06.13 con
ultimo domicilio in Trapani nella via Salvatore Lonero n. 8
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nominando curatore l’avv. Salvatore Longo con studio in
Trapani via Virgilio n.11, il quale ha assunto l’incarico in
data 5 marzo 2020.
Trapani li 5 marzo 2020

Foglio delle inserzioni - n. 37

curatore l’avv. Marco LUNARDI con studio professionale
in Vicenza in Via del Commercio n. 56 il quale ha prestato
giuramento in data 04/09/2018
Il curatore
avv. Marco Lunardi

Il curatore
avv. Salvatore Longo

TX20ABH2905 (A pagamento).

TX20ABH2892 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE
TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successione

EREDITÀ BENEFICIATA DI
DELFINO ROBERTO

Nomina curatore eredità giacente di
Pezzo Michele - RG VG n. 5353/2019
Il Giudice, con provvedimento in data 30/12/2019, ha
dichiarato giacente l’eredità di PEZZO Michele nato a Venezia il 06/09/1962 residente a Marano Vicentino e deceduto a
Thiene il 29/09/2012, ed ha nominato curatore l’Avv. Marco
LUNARDI con studio professionale in Vicenza in Viale
Sant’Agostino n. 134 c.f. LNR MRC 82A10 L840C, il quale
ha prestato giuramento in data 05/02/2020
Il curatore
avv. Marco Lunardi
TX20ABH2893 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successione
Nomina curatore eredità giacente di Esposito
Alessandro - RG VG n. 1127/2018
Il Giudice, con provvedimento in data 27/03/2018 ha
dichiarato giacente l’eredità di ESPOSITO Alessandro nato
a Dolo (VE) il 13/05/1970, residente in vita a Thiene e deceduto a Vicenza il 14/05/2017, ed ha nominato curatore l’avv.
Marco LUNARDI con studio professionale in Vicenza in
Via del Commercio n. 56 il quale ha prestato giuramento il
24/04/2018
Il curatore
avv. Marco Lunardi
TX20ABH2899 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successione
Nomina curatore eredità giacente di Baù
Alberto - R.G. V.G. n. 2649/2018
Il Giudice, con provvedimento in data 09/07/2018 ha
dichiarato giacente l’eredità di BAU’ ALBERTO nato a
Vicenza il 18/06/1964, residente in vita in Costabissara (VI)
e deceduto a Costabissara il 03/01/2018, ed ha nominato

Punti di contatto: Mail: studio@notaiolucianoperri.it Tel. 040 761132
Stato di graduazione relativo all’eredità
beneficiata di Delfino Roberto
A) Crediti di natura privilegiata
Dordevski Vladimir Euro 6.501,05; Marusic Sead Euro
6.169,80; Roiazzi Donata Euro 2.712,62; Savron Anna
Euro 1.050,00; Agenzia Entrate Riscossione di Udine Euro
5.344,31; Agenzia Entrate Direzione Provinciale Trieste
Euro 11.351,36; Unicredit S.p.A. Euro 37.294,86;
e così per un totale di Euro 70.424,00
B) Crediti di natura chirografaria
Mario Vidak & C. S.n.c. Euro 11.200,00; Federico Tietz
S.n.c. Euro 400,00; Pirrone Gerardo Euro 10.500,00;
Milic Lattonerie di Janko Milic Euro 637,00; Autotrasporti
e Scavi Boschin Lucio Euro 1.000,00; Delfina Blu di Dafina
Stankovic Euro 7.610,00; Idra S.r.l. Euro 548,87; Autotrasporti Pasqualis Carlo Euro 1.309,29; Edilcem S.r.l. Euro
1.600,95; Termonova S.p.A. Euro 6.537,35; Giramondi &
Cesar S.n.c. Euro 402,60; Cappellotto S.r.l. Euro 5.863,09;
Morettiindustry S.r.l. Euro 1.177,46; Marchiol S.p.A. Euro
1.070,16; Effedi S.r.l. Euro 2.942,40; Bordon Alessandra Euro 45.000,00; Visintin Gianni Euro 35.000,00; Sem
Società Edile Muiesan S.a r.l. Euro 14.026,00; Fca Bank
S.p.A. Euro 2.119,81;
e così per un totale di Euro 148.944,98, che sommati ai
crediti privilegiati, ammontano ad un totale complessivo di
Euro 219.368,98.
Poiché allo stato attuale l’attivo liquido dell’eredità di
Delfino Roberto, nato a Genova il 25 agosto 1964 e deceduto a Trieste il 21 maggio 2018, codice fiscale DLFRRT64M25D969W, ammonta ad Euro 139.300,22, le eredi
Rustia Cinzia, nata a Trieste il giorno 21 maggio 1964, e
Delfino Giulia, nata a Trieste il giorno 16 luglio 1993 dichiarano che esso consente l’immediato ed integrale pagamento
di tutti i crediti privilegiati, nonché l’immediato pagamento
nella misura del 46,24% dei crediti chirografari.
notaio Luciano Perri
TX20ABN2884 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
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L.F. E dell’art. 2 legge n. 400/75. Nel termine di venti giorni
gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni. Decorso il termine indicato senza che
siano proposte contestazioni il bilancio finale di liquidazione
si intenderà approvato.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 32).

Il liquidatore
dott. Luciano Quadrini

TRIBUNALE DI MARSALA

TX20ABS2861 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di assenza
di Manciaracina Giovan Battista
Il Tribunale di Marsala con ordinanza del 12/11/2019
ordina le pubblicazioni per la richiesta di dichiarazione di
assenza di Manciaracina Giovan Battista nato a Palermo il
22/10/1978 con ultima residenza in Mazara del Vallo alla via
Makara 87, scomparso dal 17/02/2017 con l’invito previsto
dall’art. 727 c.p.c. .
Marsala, 10/03/2020

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

avv. Francesca Frusteri

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

TX20ABR2673 (A pagamento).

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 32).

TRIBUNALE DI PALMI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Minniti Vincenzo
Il Tribunale di Palmi con decreto n. 22/2020 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Minniti Vincenzo nato a Anoia (RC) il 13.08.1935 con ultima residenza
in Anoia (RC) alla via Chindamo n. 3, scomparso da più di
dieci anni con l’invito previsto dall’art.727 c.p.c. .
Palmi, 10.03.2020
avv. Gregorio Papalia
TX20ABR2676 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

GRUPPOSETTE SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione
Sede: via Basilio Magni, 1/A - Velletri (RM)
R.E.A.: RM- 897460
Codice Fiscale: 05483981006
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore, Dott. Luciano Quadrini, comunica a tutti gli interessati che in data 3 marzo 2020 è stato
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Velletri il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 213

Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., Via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: CEPIMEX
AIC 028900025 – “1000 mg/3 ml polv. + solv. per sol.
iniett.” 1 flacone + 1 fiala solv 3 ml
Codice Pratica: N1B/2019/1847
Grouping Var. contenente 9 variazioni:
6 var. Tipo (IB unforeseen) B.II.d.1 z) - Adeguamento dei
limiti d’accettazione/parametri di controllo al panel delle
specifiche del prodotto finito attualmente approvato (Water
content, pH, Related substances, (G)N-Metylpyrrolidine,
Particular matter, Bacterial endotoxin content) – essendo
l’intermedio di produzione di fatto il prodotto finito non
ancora confezionato in fiale;
Var Tipo (IB unforeseen) B.II.d.1 z) - Restringimento dei
limiti d’accettazione nella specifica “assay” nel panel delle
specifiche dell’intermedio;
Var. Tipo (IB unforeseen) B.II.d.1 z) Aggiunta di un parametro per una specifica del prodotto finito al rilascio con il
corrispondente metodo di analisi “controllo di solventi residui” nel panel delle specifiche dell’intermedio, in accordo al
processo di produzione adottato;
Var. Tipo (IB) B.II.d.1 g) - Sostituzione dei parametri di
una specifica del prodotto finito al rilascio e shelf-life con il
corrispondente metodo di analisi “related substances”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno
TX20ADD2843 (A pagamento).
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., Via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: CEPIMEX
AIC 028900025 – “1000 mg/3 ml polv. + solv. per sol.
iniett.” 1 flacone + 1 fiala solv 3 ml
Codice Pratica: N1B/2019/1843
Grouping Var. contenente 15 variazioni:
Tipo (IAin) B.III.1.a) 3. – presentazione di un nuovo CEP
per il principio attivo cefepime dicloridrato monoidrato da
parte di un nuovo produttore (replacement), Fresenius Kabi
Ipsum;
Tipo (IB) B.II.b.1 f) – aggiunta di un sito di produzione per
tutte le operazioni, eccetto il rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e del confezionamento primario e secondario, per i
medicinali non sterili (Mitim S.r.l.);
Tipo (IB) B.II.b.1 f) – aggiunta di un sito di produzione per
tutte le operazioni, eccetto il rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e del confezionamento primario e secondario, per i
medicinali non sterili (Fresenius Kabi Ipsum);
Tipo (IAin) B.II.b.1. a) - aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito (Mitim S.r.l.);
Tipo (IB by default) B.II.b.1. b) - aggiunta di un sito di
confezionamento primario del prodotto finito (Mitim S.r.l.);
Tipo (IAin) B.II.b.2. c) 2. - aggiunta di un fabbricante
responsabile del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei
lotti/le prove (Mitim S.r.l.);
2 var. Tipo (IA) B.II.b.4. b) - modifica delle dimensioni
del lotto (compresi gli intervalli di dimensioni del lotto) del
prodotto finito - ridimensionamento fino a 10 volte;
Tipo (IA) B.II.b.3 a) - Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito, incluso un intermedio utilizzato
nella fabbricazione del prodotto finito (modifica minore nel
processo di fabbricazione);
Tipo (IA) B.II.a.3 – modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito
b) Altri eccipienti; 1. Eventuali piccoli aggiustamenti della
composizione quantitativa del prodotto finito rispetto agli
eccipienti;
Tipo (IA) B.II.b.5. - modifica dei test in corso o dei limiti
applicati durante la fabbricazione del prodotto finito b)
Aggiunta di nuovi test e limiti (Bioburden);
Tipo (IA) B.II.b.5. - modifica dei test in corso o dei limiti
applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; b)
Aggiunta di nuovi test e limiti (solventi residui);
Tipo (IA) B.II.b.5. - modifica dei test in corso o dei limiti
applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; b)
Aggiunta di nuovi test e limiti (Loss on drying);
Tip (IA) B.II.b.5. - modifica dei test in corso o dei limiti
applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; a)
Restringimento dei limiti dell’IPC RSD;

Foglio delle inserzioni - n. 37

Tipo (IB) B.II.b.5. - modifica delle prove in corso o dei
limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;
z) sostituzione dell’IPC per il controllo del volume di riempimento.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno
TX20ADD2846 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Medicinale: AFSLAMET
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 044252 in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2020/104
N° di Procedura Europea: IT/H/0550/001-011/IB/006
Tipologia variazione: Tipo IB categoria C.I.1.b.
Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati
a seguito del PRAC, Referral EMEA/H/A-31/1463 del
21/10/2019
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 4.2 dell’RCP, paragrafo 3 del FI e paragrafo 7
delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e
all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di
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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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 37

Prodotto “MOVICOL 13,8g polvere per soluzione orale”
20 bustine AIC 045747019
Determ. IP n. 110 del 19/02/2020. Variazione produttore da: Norgine LTD Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP
Amsterdam, Paesi Bassi a: NORGINE BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Paesi Bassi.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente
provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella G.U.
Il legale rappresentante
Ludovico Calenda di Tavani

TX20ADD2870 (A pagamento).

TX20ADD2873 (A pagamento).

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V.
Sede legale: Rouboslaan 32 - 2252 TR
Voorschoten - Paesi Bassi
Partita IVA: NL858159089B01

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: EMAGEL
Confezione e numeri AIC: 020310025 - 020310037
Codice pratica: N1B/2020/38
Modifica di tipo IB categoria B.II.b.3.z: modifica del processo di produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD2871 (A pagamento).

Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via
G. Spadolini, 7 – 20141 Milano.
Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE sospensione orale aroma menta, AIC 034248 - tutte le confezioni
autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2020/214 - IE/H/0738/003/IA/85 Variazione tipo IA-A.5.b): Modifica dell’indirizzo del sito
di confezionamento secondario in linea al certificato GMP:
Pharmapac (UK) Limited, Units 20 to 23 and Units 31 to
34, Valley Road Business Park, Bidston, Merseyside, CH41
7EL, United Kingdom.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Laura Savarese

NEW PHARMASHOP S.R.L.

Sede: Cis di Nola Isola 1 - Torre 1 Int 120 - 80035 Nola (NA)
Partita IVA: 07260261214

TX20ADD2874 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Prodotto ATARAX “25 mg compresse rivestite con film”
20 compresse divisibili - AIC 045663010
Determ. IP n. 109 del 19.02.2020. - Variazione: Modifica
dell’indirizzo del titolare AIC nel paese di origine da: UCB
Pharma (Produtos Farmacêuticos) Lda. Rua Victor Câmara
- Quinta da Fonte - Edifício D. Amélia, Piso 0, Sala A22770229 Paço de Arcos, a: UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos) Lda. Estrada de Paço de Arcos, 58 P - 2770-130 Paço
de Arcos.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica N1A/2020/101
Specialità medicinale: LEVOBREN
Confezione e numero AIC: TUTTE (AIC n. 027210)
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Variazione grouping:
n. 1 Variazione IA, B.I.b.1 c): aggiunta di un parametro
di specifica (dextrosulpiride NMT 1.7%) con il corrispondente metodo; n. 2 Variazioni IA, B.I.b.1. d): soppressione
di parametri di specifica (enantiomeric purity 8.7% to
100.9%; heavy metals NMT10 ppm) (data implementazione:
05/02/2019).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono
TX20ADD2877 (A pagamento).

CURIUM ITALY S.R.L.
Sede legale: via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150

Tipi di Modifica: nome titolare AIC e foglio illustrativo in
formato leggibile.
Modifiche apportate: titolare delle AIC da IBA Molecular
Italy a Curium Italy (indirizzo invariato).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
s.m., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del riassunto delle caratteristiche del prodotto; titolare AIC
su foglio illustrativo ed etichettatura) relativamente alle confezioni delle specialità medicinali sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana di suddette variazioni, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio ha già apportato
le modifiche autorizzate a riassunti delle caratteristiche del
prodotto, fogli illustrativi ed etichette.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2020/147
Specialità medicinale: GLUCOMPET 250 MBq/mL, soluzione iniettabile (AIC n. 038827010)
Confezione: flaconcino monodose (AIC n. 038827010) e
multidose (AIC n. 038827022)
Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IAIN n° A.1, conclusa in silenzio assenso in data 20 marzo 2020.
Tipi di Modifica: nome titolare AIC.
Codice Pratica: N1B/2020/152
Specialità medicinale: NORCHOL 10 MBq/mL soluzione
iniettabile (AIC n. 039028016)
Confezione: 1 flaconcino multidose da 3,7 a 7,4 ml.
Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IAIN n° A.1, conclusa in silenzio assenso in data 20 marzo 2020.
Tipo di Modifica: nome titolare AIC.
Codice Pratica: N1B/2020/153
Specialità medicinale: OSTEOCIS 3 mg kit per preparazione radiofarmaceutica (AIC n. 039027014)
Confezione: 5 flaconcini da 15 ml
Titolare AIC: IBA Molecular Italy Srl
Tipologia variazione: tipo IAIN n° A.1, conclusa in silenzio assenso in data 20 marzo 2020, che recepisce la variazione tipo IB (codice pratica N1B/2016/2167) inerente al
foglio illustrativo in formato leggibile.
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Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX20ADD2878 (A pagamento).

CURIUM ITALY S.R.L.
Sede legale: via N. Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2020/37.
Specialità medicinale: GLUCOMPET 250 MBq/mL, soluzione iniettabile (AIC n. 038827010)
Confezione: flaconcino monodose (AIC n. 038827010) e
multidose (AIC n. 038827022)
Titolare AIC: Curium Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB n°B.II.d.2.d), conclusa in
silenzio assenso in data 18 febbraio 2020.
Tipi di Modifica: introduzione di un metodo analitico
alternativo nell’ambito della caratterizzazione del prodotto
finito.
Modifiche apportate: aggiunta di un metodo alternativo
per l’identificazione radionuclidica e la determinazione della
purezza radionuclidica del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m. , relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
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la modifica richiesta senza impatto sugli stampati relativamente alle specialità medicinali e confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX20ADD2880 (A pagamento).

Il procuratore
Massimiliano Palladino

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.

Sede legale: via Generale Orsini, 46 - 80132 Napoli
Codice Fiscale: 07510800639

TX20ADD2879 (A pagamento).

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

CURIUM INTERNATIONAL
Sede legale: Avenue de la Toison d’Or, 67
- 1060 Saint Gilles, Belgio
Partita IVA: BE0860215596
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2019/555
N. di Procedura Europea: FR/H/229/IB/050/G.
Specialità medicinale: FLUODEOSSIGLUCOSIO [18 F]
Curium , 185 MBq/ml soluzione iniettabile
AIC n. 036946010.
Confezione: flaconcino multidose da 15 ml.
Titolare AIC: Curium International.
Tipologia variazione: grouping tipo IB approvata il
18/03/2020 e composta da n° 4 variazioni: tipo IB n°
B.II.b.1.f), tipo IAIN n° B.I.a.1.z), tipo IAIN n° B.II.b.1.a),
tipo IAIN n° B.II.b.2.c.2),
Tipi di modifica: aggiunta di un sito per produzione del
principio attivo e per produzione, controllo, confezionamento e rilascio del prodotto finito.
Modifiche apportate: introduzione dell’officina farmaceutica Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI)
2, rue Maxime Rivière 97490 Sainte Clotilde (REUNIONFRANCE).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo e paragrafi delle Etichette n° 6 - confezionamento primario- e n°11 - confezionamento esterno),
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 apporta le modifiche autorizzate Foglio Illustrativo ed etichettatura.

Titolare AIC: K24 Pharmaceuticals S.R.L.
Specialità Medicinale: PIPERACILLINA K24 PHARMACEUTICALS
Confezioni: 033423 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2020/65
Tipologia variazione: B.II.d.2.d - tipo IB
Tipo di modifica: Sostituzione del metodo per la determinazione del titolo di sostanza attiva nel prodotto finito.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Codice pratica: N1B/2020/76
Tipologia variazione: B.II.d.2.d - tipo IB
Tipo di modifica: Sostituzione del metodo per la determinazione delle impurezze nel prodotto finito.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Roma, 26/03/2020
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX20ADD2886 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede legale: Smarjeska Cesta, 6 - Novo
Mesto - SI-8501 - Slovenia
Partita IVA: SI82646716
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale SEPTOLETE (p.a. benzidamina cloridrato e cetilpiridinio cloruro)
Nell’annuncio n. TX20ADD2613 pubblicato sulla GU Parte
seconda n. 32 del 14-3-2020 dove è scritto “AIC n. 043735 in
tutte le confezioni autorizzate” leggasi “AIC n. 043735012,
043735024, 043735036, 043735048, 043735051”
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD2887 (A pagamento).
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KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede legale: Smarjeska Cesta, 6 - Novo
Mesto - SI-8501 - Slovenia
Partita IVA: SI82646716
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale AMLODIPINA E VALSARTAN KRKA PHARMA
Nell’annuncio n. TX20ADD2252 pubblicato sulla GU
Parte seconda n. 29 del 7-3-2020 dove è scritto “AIC
n. 044288049 - 10mg/160mg compresse rivestite con film,
28 compresse” leggasi “AIC n. 044288 in tutte le confezioni
autorizzate”.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD2889 (A pagamento).

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Medicinale: TREDIMIN. Codice farmaco: 042753 (tutte
le confezioni autorizzate). Codice pratica: N1A/2020/79.
N° e tipologia variazione: C.I.8: Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza.
Medicinale:
CALCIODIE.
Codice
farmaco:
033373010. Codice pratica: N1A/2020/131.
N° e tipologia variazione: B.III.1.a.3. Presentazione di un
nuovo certificato di Conformità alla Farmacopea Europea
di un nuovo fabbricante del principio attivo (R1-CEP 2013299-Rev 00).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
M. Giovanna Caccia
TX20ADD2890 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
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Per i medicinali:
Medicinale: ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE
DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 041449 - Procedura
Europea numero: NO/H/0193//IA/018/G - Codice Pratica:
C1A/2020/274
Medicinale: ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE
DOCgen - Confezioni: tutte - Codice AIC: 041450 - Procedura Europea numero: NO/H/0201/IA/019/G - Codice Pratica: C1A/2020/285
Modifica: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo etinilestradiolo DA: R0-CEP
2013-030-Rev 00 A: R1-CEP 2013-030-Rev 00; IA B.I.a.1.i
Aggiunta del sito responsabile della micronizzazione del principio attivo etinilestradiolo: LAB-SERVICE S.A., Francia.
Medicinale: CLOZAPINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 044326 - Procedura Europea numero:
IT/H/0598/IA/003/G - Codice Pratica: C1A/2020/184
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.III.1.a.3
Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo con
CEP: R1-CEP 2012-006 Rev 00; 2x IA A.7 Eliminazione
dei siti produttivi responsabili per il rilascio del prodotto
finito: Accord Healthcare Limited e Wessling Hungary Kft.;
IA A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito
DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola
Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: DUTASTERIDE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043231 - Procedura Europea numero:
MT/H/0171/IB/016/G - Codice Pratica: C1B/2019/3058
Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2014-019Rev01 A: R0-CEP 2014-019-Rev02; IB B.III.1.b.2 Aggiunta
di un nuovo produttore dell’eccipiente gelatina con CEP:
R1-CEP 2000-182-Rev02.
Medicinale: PARACETAMOLO DOC - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043659 - Codici Pratica: N1A/2020/19;
N1B/2020/42
Modifica: IA A.5.b Modifica della denominazione del sito
responsabile del confezionamento secondario del prodotto
finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.; Grouping variation: IB
B.III.1.a.2, IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R1-CEP 2000-124-Rev 06 A: R1-CEP 2000-124Rev 08.
Medicinale: RASAGILINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 044400 - Procedura Europea numero:
NL/H/3425/IA/003/G - Codice Pratica: C1A/2020/21
Modifiche: Grouping variation: 2x IA A.5.b Modifica
della denominazione del sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di
Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F.
S.r.l. e del sito responsabile del controllo dei lotti di prodotto
finito DA: Labor L+S AG A: Labor LS SE & Co. KG; IA
A.7 Eliminazione del sito produttivo del principio attivo Dr
Reddy’s Laboratories Limited.
Medicinale: RISEDRONATO DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 040116 - Procedura Europea numero:
NL/H/1913/IA/016/G - Codice Pratica: C1A/2019/75
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Modifiche: Grouping variation: IAIN A.5.a Modifica della
denominazione del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei
lotti del prodotto finito DA: Lachifarma S.r.l. Laboratorio
Chimico Salentino A: Lachifarma S.r.l. Laboratorio Chimico
Farmaceutico Salentino; IA A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile del confezionamento secondario
del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto
e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: TELMISARTAN DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 040866 - Procedura Europea numero:
PT/H/0267/IA/015/G - Codice Pratica: C1A/2019/3650
Modifiche: Grouping variation: IAIN A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare dell’AIC in PT DA: Laboratorios Liconsa
S.A. Gran Via Carlos III, 98 - 7º 08028 - Barcelona Spagna A: Laboratorios Liconsa S.A. C/ Dulcinea S/N, Alcalá
de Henares 28805 Madrid – Spagna; 2x IAIN B.II.b.1.a
Aggiunta dei siti responsabili del confezionamento secondario del prodotto finito: Atdis Pharma, S.L. (Fab. Guadalajara) C/ Carraquer, s/n - Pol. Ind. La Quinta, R2, Cabanillas
del Campo 19 171 Guadalajara, Spagna e Manantial Integra,
S.L.U. (Fab. Madrid) Pol. Ind. Neinor-Henares E-3, Local 23
y 24 28880 Meco – Madrid, Spagna; IA B.II.b.4.b Aggiunta
del batch size da 666,666 per le compresse da 20 mg.
Medicinale: TELMISARTAN e IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici - Confezioni: solo per i blister Al/Al - Codice
AIC: 042502 - Procedura Europea numero: DK/H/2207/001003/IB/008 - Codice Pratica: C1B/2019/3027
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 24 mesi A: 36 mesi.
Medicinale: TERAZOSINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 035622 - Codice Pratica: N1A/2020/89
Modifica: IA A.7 Eliminazione del sito produttivo del
principio attivo EUTICALS S.p.A. (PRIME EUROPEAN
PHARMACEUTICALS S.p.A.).
Medicinale: TOLTERODINA DOC - Confezioni: tutte
- Codice AIC: 040824 - Procedura Europea numero:
IT/H/0647/001-002/IA/001 - Codice Pratica: C1A/2020/331
Modifica: IA B.II.e.5.b per le capsule rigide a rilascio prolungato da 2 mg: eliminazione delle confezioni da 30, 50, 84
e 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL e delle confezioni da 30, 100, 200 capsule in flacone HDPE; per le capsule
rigide a rilascio prolungato da 4 mg: eliminazione delle confezioni da 7, 49, 84, 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL
e delle confezioni da 30, 100, 200 capsule in flacone HDPE;
Medicinale: TOLTERODINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 039882 - Procedura Europea numero:
IT/H/0734/001-002/IA/001 - Codice Pratica: C1A/2020/334
Modifica: IA B.II.e.5.b per le compresse rivestite con film
da 1mg e da 2 mg: eliminazione delle confezioni da 20, 30,
50, 56 e 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL e della
confezione da 60 compresse in flacone HDPE.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblica-
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zione 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.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX20ADD2891 (A pagamento).

DROSSAPHARM ARZNEIMITTEL
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sede legale: Wallbrunnstrasse, 24 - 79539 Lörrach,
Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: DORSIFLEX; Numero A.I.C. e confezione:
046957 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare A.I.C.: Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH; Codice Pratica N.: C1B/2020/309; Procedura europea: DE/H/5334/001/
IB/001;
Tipologia variazione: Single variation di tipo IB n. A.2 b):
Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale
per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale:
modifica del nome del prodotto medicinale in Spagna da
“Lixim 70 mg apósito adhesivo medicamentoso” a “Flogopatch 70 mg apósito adhesivo medicamentoso”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD2895 (A pagamento).

ESSENTIAL PHARMA (M) LTD

Sede legale: Orange Point Building, second floor - Dun
Karm Street, BKR9037 - Birkirkara, Malta
Comunicazione di rettifica relativa al
medicinale ZARONTIN
Nell’avviso TX20ADD1869 pubblicato sulla G.U.R.I.
parte II n. 25 del 27/02/2020, relativamente al medicinale
ZARONTIN (A.I.C. n. 018930038 – “250 mg/5 ml sciroppo”
1 flacone da 200 ml) per la variazione con Codice Pratica
N1A/2019/860, a pagina 35, ai righi 8 e 9 dove è scritto
“Numero A.I.C. e confezioni: 018930038 – “250 mg/5 ml
sciroppo” 1 flacone da 200 ml” leggasi “Numero A.I.C. e
confezioni: 018930 – tutte le confezioni autorizzate”.
Managing director
Nikesh Engineer
TX20ADD2896 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2018/1559
Specialità Medicinale: DINTOINA
Confezione: 100 mg compresse rivestite - 30 compresse
(AIC n. 002129017)
Titolare AIC: Recordati S.p.A.
Tipologia variazione: C.I.z tipo IB unforseen
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, Foglio illustrativo ed Etichettatura per implementare l’informazione sull’eccipiente sodio in
accordo all’Annex aggiornato della Linea Guida Eccipienti
pubblicato il 09 ottobre 2017 e aggiornamento indirizzo
segnalazione ADR.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4, 4.8
e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle Etichette)
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 e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX20ADD2897 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica N1A/2020/86
Medicinale: OMERIA
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Confezione e numero AIC:
6,25 mg compresse, 28 compresse divisibili, AIC
n. 036522011
25 mg compresse, 30 compresse divisibili, AIC
n. 036522023
Variazione di tipo IA B.III.1.a.2) - Aggiornamento CEP
del produttore MOEHS IBERICA S.L. per la sostanza attiva
Carvedilolo (R1-CEP 2002-089-Rev 03)
(data implementazione: 28/02/2019).
Codice Pratica N1A/2020/84
Medicinale: VELAMOX
Confezione e numero AIC:
500 mg capsule rigide, 12 capsule, AIC n. 023097013
1 g compresse dispersibili, 12 compresse, AIC
n. 023097102
Variazione di tipo IA B.III.1.a.2) - Aggiornamento CEP del
produttore ZHUHAI UNITED LABORATORIES CO, LTD.
per la sostanza attiva Amoxicillina triidrato (R1-CEP 2007191-Rev 03) (data implementazione: 06/02/2019).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono
TX20ADD2898 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: località ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli
- Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 del 24 novembre 2008
Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli
– Lucca
Codice pratica: N1B/2020/3
Specialità Medicinali:
AIMAFIX (025841 tutte le confezioni autorizzate)
IXED (041799 tutte le confezioni autorizzate)
EMOCLOT (023564 tutte le confezioni autorizzate)
KLOTT (041649 tutte le confezioni autorizzate)
AT III KEDRION (029378 tutte le confezioni autorizzate)
ATKED (041800 tutte le confezioni autorizzate)
UMAN COMPLEX (023309 tutte le confezioni autorizzate)
KEDCOM (041850 tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione: Tipo IB B.IV.1) Modifica di un
dosatore o di un
dispositivo di somministrazione; a) aggiunta o sostituzione di un
dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento
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primario; 1) dispositivo munito di marcatura CE;
Natura della variazione: Aggiunta di un dispositivo ago a
farfalla con marchio CE, prodotto dal fornitore Multimedical, come componente alternativo del dispositivo utilizzato
per la somministrazione dei prodotti medicinali.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente Notifica entrerà in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli
TX20ADD2900 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI –
H. ROBERTS & C. PER AZIONI
Sede: via Pellicceria 8 - 50123 Firenze
Codice Fiscale: 00770540151

Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008
e s.m.
Titolare: Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts
& C. per Azioni
Medicinale: CITROSIL 0.175%
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate (AIC 032781).
Codice pratica: N1B/2020/369
Tipologia variazione: IB, B.II.b.1 Aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. z) aggiunta di un sito di stoccaggio
in quarantena.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Cristina Sabatini
TX20ADD2901 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Medicinale: CLODEOSTEN – Codice farmaco 035109 Confezioni tutte
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Codice Pratica: N1A/2020/4
Medicinale: ERMES – Codice farmaco 037264 - Confezioni tutte
Codice Pratica: N1A/2020/71
Medicinale: FALEV – Codice farmaco 040361 - Confezioni tutte
Codice Pratica: C1A/2019/4009
Medicinale: KRUXAGON – Codice farmaco 037818 Confezioni tutte
Codice Pratica: N1A/2020/108
Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a):
introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo titolare di AIC.
Medicinale LANGIPRAV – Codice farmaco 038080 confezione 026
Codice Pratica N1B/2020/138
Grouping tipo IB: n. A7 Tipo IA Eliminazione del sito di
produzione del prodotto finito Doppel Farmaceutici S.r.l.; n.
B.II.d.1.z) Tipo IB Modifica dei parametri di specifica e/o
limiti del prodotto finito (adeguamento delle specifiche del
parametro impurezze); n. B.II.d.2.d) Tipo IB Altre modifiche
di una procedura di prova del prodotto finito compreso sostituzione o aggiunta.
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX20ADD2902 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Codice Fiscale: 00395750102
Comunicazione di rettifica relativa alla
specialità medicinale RAGEX (ceftriaxone)
Codice pratica : N1B/2015/5810 e N1B/2019/680
Titolare dell’ AIC : AGIPS FARMACEUTICI srl
Specialità medicinale : RAGEX (ceftriaxone)
Confezioni e numeri di AIC :
1 g/3,5 ml Polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5
ml – AIC 035927033
Variazione :
IB – C.I.z - “Presentazione dei risultati delle valutazioni effettuate sui gruppi di pazienti destinatari al fine
di conformarsi all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva
2001/83 / CE e qualsiasi modifica risultante al foglio illustrativo”
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Nel precedente avviso pubblicato in Guri Parte Seconda
n.32 del 14-3-2020 ) codice redazionale: TX20ADD2602,
dove c’è scritto:
IB - C.I.3.z - Modifica / i del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo
dei medicinali umani destinati all’esecuzione del risultato di
una procedura relativa allo PSUR o al PASS o all’esito della
valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli
articoli 45 o 46 del regolamento 1901/2006
Altre Variazioni
Leggasi: In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4/4.8 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 giià prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX20ADD2904 (A pagamento).
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DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici S.P.A.
Codice pratica: N1B/2020/177
Medicinale: ARGONAL
Confezioni: 800 mg compresse gastroresistenti e numeri di
AIC: 034254021; 034254060
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di
Tipo IB, B.II.b.4.a modifica della dimensione del lotto del
prodotto finito: aggiunta di un batch size da 150.000 compresse. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX20ADD2906 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 041580
Codice Pratica n. C1B/2019/3196
MRP N. IT/H/0684/IB/015/G
Tipo modifica: modifica stampati
Tipologia variazione: raggruppamento di variazioni composto da n. 2 Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifiche apportate: modifica stampati (RCP e FILL) in
seguito alla procedura PSUSA/00003168/201902 per dorzolamide e PSUSA/00002961/201811 per bimatoprost/timololo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati rispettivamente
per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
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Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD2909 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA ZENTIVA
10 mg/10 mg; 10 mg/20 mg; 10 mg/40 mg; 10 mg/80 mg
compresse
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 047147
Codice Pratica C1B/2019/3148 – variazione n. DK/H/2531/
IB/011/G - raggruppamento di variazioni composto da:
- n. 1 variazione Tipo IA n. A.4) - Modifica del nome e
dell’indirizzo del sito di produzione del principio attivo ezetimibe (Teva API India Private Ltd. - Manufacturing Site:
Gajraula site Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial
Area, Bijnor Road, Distt. Amroha - Gajraula - 244 235 (Uttar
Pradesh), India;
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- Tipo IB n. B.I.a.2.e) - Modifica minore della parte riservata di un Master File sul principio attivo;
- Tipo IA n. B.I.b.1.b) - Rafforzamento dei limiti delle specifiche (acqua);
- Tipo IA n. B.I.b.1.d) - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo (Metalli pesanti);
- Tipo IA n. B.I.b.2.a) Modifiche minori a una procedura
di prova approvata;
- Tipo IB n. B.I.d.1.a.4) Estensione del retest period da 48
mesi a 60 mesi;
- Tipo IB n. B.I.z) Modifiche editoriali alla sezione
3.2.S.3.2.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD2910 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: CIPROFLOXACINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 250 mg, 500 mg e 750 mg compresse rivestite con film - AIC n. 037904, tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2020/43.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore del principio attivo
già approvato (Holder AARTI DRUGS LIMITED, CoS n.
R1-CEP 2005-119-Rev 04).
Specialità Medicinale: TELMISARTAN ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 20 mg, 40 mg e 80 mg compresse - AIC n. 041637, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1A/2019/1946. Procedura n.
PT/H/0280/001-003/IA/010.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea
nuovo da parte di un nuovo produttore del principio attivo
(Holder GLENMARK LIFE SCIENCES LIMITED, CoS
R1-CEP 2009-028-Rev 02).
Codice pratica n. C1A/2019/3649. Procedura n. PT/H/0280/
IA/011/G.
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations costituita da una
variazione tipo IAin n. A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare AIC in Spagna Laboratorios Liconsa S.A. da: “Gran
Via Carlos III 98, 7th floor, 08028 Barcellona, Barcellona
(Spagna),” a: “C/ Dulcinea S/N, 28805 Alcalá de Henares,
Madrid (Spagna)”, una variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a)
Aggiunta di un sito responsabile per la fase di confezionamento secodario del prodotto finito (Atdis Pharma, S.L.
- Spagna), una variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a) Aggiunta
di un sito responsabile per la fase di confezionamento secodario del prodotto finito (Manantial Integra, S.L.U. - Spagna) e una variazione tipo IA n. B.II.b.4.b) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a dieci volte
inferiore per il dosaggio da 20 mg (aggiunta di un batch size
da 666,666 compresse).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: VALSARTAN ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 40 mg, 80 mg e 160 mg compresse rivestite con film - AIC n. 041076, tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica n. C1B/2020/43. Procedura n.
IT/H/0459/001-003/IB/019/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations costituita da due
variazioni tipo IB n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte
di un produttore del principio attivo già approvato (Holder
IPCA LABORATORIES LIMITED, CoS n. R1-CEP 2010100-Rev 03) e una variazione tipo IB n. B.I.b.1.h) Aggiunta
dei parametri di specifica NDMA e NDEA e dei relativi limiti
per il principio attivo, con il corrispondente metodo di prova.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Cinzia Poggi
TX20ADD2911 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA ITALIA 32 mg/12,5 mg e 32 mg/25 mg compresse
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Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 041786
Codice Pratica n. C1B/2019/1726 - Procedura n.
PT/H/0794/IB/010/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- 1 Tipo IAIN n.C.I.11.a) - Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano di
gestione dei rischi. Attuazione delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente.
- 2 Tipo IB n. B.I.b.1.h) - Aggiunta (ad esclusione delle
sostanze biologiche o immunologiche) di un parametro di
specifica con il metodo di prova corrispondente per motivi di
sicurezza o di qualità (le impurezze NDMA e NDEA devono
essere regolarmente testate);
- 1 Tipo IB n. B.III.1.a.2) - Presentazione di un certificato
di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Certificato aggiornato (da: R0-CEP 2011-309Rev03 a: R1-CEP 2011-309-Rev 01) per il principio attivo
candesartan cilexetil presentato da un fabbricante già approvato (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.) e conseguente eliminazione di un sito di produzione del principio
attivo (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., Chuannan
- Duqiao, Cina).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in Commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

Foglio delle inserzioni - n. 37

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo ed alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD2913 (A pagamento).

TX20ADD2912 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: QUINAPRIL ZENTIVA 10 mg e 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte – AIC n. 037301
Codice Pratica C1B/2020/462
Procedura n. IT/H/0250/IB/012/G
Tipologia variazione: raggruppamento di variazioni composto da n. 2 Tipo IB n. C.I.7.b)
Tipo di modifica: soppressione dei dosaggi sopra riportati
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 e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un 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: PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS
Codice farmaco: 041582 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: IE/H/0769/IB/022/G - Codice Pratica:
C1B/2020/250 - Tipo di modifica: Grouping di variazioni:
Tipo IAin – B.III.1.a.3; Tipo IB – B.III.1.a.5.; Tipo IB –
B.I.d.1.a.4 - Modifica apportata: Presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla farmacopea europea da parte di
due nuovi fabbricanti; Introduzione di un periodo di ripetizione della prova sulla base di dati in tempo reale.
Medicinale: TIGECICLINA TEVA
Codice farmaco: 045205 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: MT/H/02039/001/IA/008 - Codice
Pratica: C1A/2020/202 - Tipo di modifica: Tipo IA B.II.b.2.a) - Modifica apportata: Sostituzione di un sito in
cui si effettuano i controlli dei lotti/le prove per il prodotto
finito.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 37

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD2915 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

HEXAL A/S

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Edvard Thomsens Vej, 14 - Copenhagen DK 2300

TX20ADD2914 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un 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: LORAZEPAM DOROM
Codice farmaco: 033227036
Codice Pratica: N1B/2020/179 - Tipo di modifica:
Grouping di Variazioni: 2xTipo IA - B.II.d.1.c); Tipo IB
- B.II.d.1.c); Tipo IB - B.II.f.1.d); Tipo IB - B.II.f.1.a.3) Modifica apportata: Aggiunta di un nuovi parametri di specifica del prodotto finito con i corrispondenti metodi di prova;
Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di
conservazione del prodotto finito - modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/
ricostituito; Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di conservazione del prodotto finito - riduzione
della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 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 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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL A/S AIC n. 039610
Confezioni: tutte Titolare AIC: Hexal A/S Codice Pratica: C1A/2019/3927 N. Procedura EU: IT/H/0650/001002/IA/066/G Grouping Tipo IAIN - B.II.b.1.a, B.II.b.1.b,
B.II.b.2.c.1: Introduzione del sito produttivo (Lek S.A., Stryków, Polonia) responsabile del confezionamento primario,
secondario e del rilascio del prodotto finito (data di implementazione: 13.12.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati) alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD2919 (A pagamento).

SANDOZ GMBH

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ARIPIPRAZOLO
SANDOZ
GmbH
AIC n. 043565 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
GmBH Codice pratica: C1A/2020/117 Procedura EU:
NL/H/3231/001-002/IA/010 Tipo IAIN – B.II.b.1.a: Introduzione del sito produttivo (Wase Werkplaats vzw, Belgio)
responsabile del confezionamento secondario del prodotto
finito (data di implementazione 15.01.2020).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale:
OMEPRAZOLO
SANDOZ
GmBH
AIC n. 038341 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
GmBH Codice pratica: C1A/2019/3928 Procedura EU:
IT/H/0651/001-002/IA/066/G Grouping Tipo IAIN B.II.b.1.a, B.II.b.1.b, B.II.b.2.c.1: Introduzione del sito pro-
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duttivo (Lek S.A., Stryków, Polonia) responsabile del confezionamento primario, secondario e del rilascio del prodotto
finito (data di implementazione: 13.12.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati) alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD2920 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LEVOFLOXACINA SANDOZ AIC
n. 040219 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
S.p.A. Codice pratica: C1A/2020/74 Procedura EU:
NL/H/4326/001-002/IA/030/G Grouping 2xTipo IA B.III.2.a.1: Modifiche delle specifiche del principio atrtivo
per conformarsi alla EP (data di implemetazione: 19.07.2019
e 22.10.2019) + Tipo IA – A.4. Modifica del nome del produttore (da Mylan Laboratories ad Aurore Pharmaceuticals
Private Limited) del principio attivo + Tipo IA - B.I.b.1.d:
Eliminazione di un parametro di specifica non significativo
(data di implemetazione: 22.10.2019) + Tipo IA - B.II.d.2.a:
Modifica minore di un metodo di analisi del prodotto finito
(data di implemetazione: 04.10.2019).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ polvere per sospensione orale AIC n. 036980
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2019/3327 Procedura EU: FI/H/0133/002/IB/068
Tipo IB - B.II.a.3.b.6: Correzione del nome dell’eccipiente
(da “Guar galattomannano” a “Guar”) nel prodotto finito.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Medicinale: NAOMI AIC 038308 Confezioni: tutte Titolare
AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2018/3166 N° Procedura EU: DE/H/0876/001/IA/023 Var. Tipo IAIN – C.I.z:
Allineamento del RCP e FI in accordo alle raccomandazioni
PRAC (meeting 1-4 Ottobre 2018) relative a levonorgestrel

Foglio delle inserzioni - n. 37

+ etinilestrastradiolo. In applicazione della determina AIFA
del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del FI),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: CEMISIANA AIC 044581 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2018/3256
N° Procedura EU: DE/H/4577/001/IA/003 Var. Tipo IAIN –
C.I.z: Allineamento del RCP e FI in accordo alle alle raccomandazioni PRAC relative a etinilestrastradiolo + dienogest
(EMA/PRAC/689235/2018 – 29 Ottobre 2018). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 e corrispondente paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Medicinale DARUNAVIR SANDOZ, 75mg, 600mg,
800mg, compresse rivestite con film, AIC: 044715, confezioni: tutte, titolare AIC: Sandoz SpA., numero di procedura EU: NL/H/3686/001-003/IB/002, codice pratica:
C1B/2018/2394, Var. C.I.z): aggiornamento del RCP al fine
di includere la raccomandazione del PRAC per gli antiretrovirali adottati nella riunione del PRAC (9-12 luglio 2018) e
correzione editoriale all’interno del foglio illustrativo per il
dosaggio da 800 mg. In applicazione della determina AIFA
del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata, la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 4.4 e 4.8 del RCP e correzione editoriale nel paragrafo 2 del FI del dosaggio da 800 mg), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD2921 (A pagamento).
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NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica N1A/2020/166
Medicinale: MISTRAL
Confezione e numero AIC:
100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 10 fiale
da 2 ml,
AIC n. 029006018
300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 4 fiale da
3 ml,
AIC n. 029006032
Medicinale: PRISMA
30 mg/ml soluzione iniettabile per uso i.m., astuccio di
10 fiale,
AIC n. 023653025
Variazione grouping: n. 2 Variazioni di tipo IA, B.I.b.1.d),
n. 1 Variazione di tipo IA, B.II.d.1.d): Eliminazione del parametro di specifica “Abnormal Toxicity” in quanto obsoleto.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono
TX20ADD2923 (A pagamento).

IBIGEN S.R.L.

Sede: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 01879840120
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n.274.
Specialità medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO IBIGEN.
Confezione e numero di A.I.C.: 4 mg polvere e solvente per
soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro di polvere + 1
fiala solvente AIC 041518022.

M ARIO D I I ORIO , redattore

Foglio delle inserzioni - n. 37

CODICE
PRATICA:
C1B/2020/134.
Procedura
IT/H/279/02/IB/010/G.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008: Replacement a manufacturing site of the
ampoules Biologici Italia Laboratories s.r.l. with SALF
S.p.A. via Marconi, 2 Cenate Sotto (Bergamo) responsible
also for batch control testing and batch release.
B.II.b.4.a - Change in the batch size of the finished product, up to 10-fold (from 50000 ampoules to range 40000 -8
0000 ampoules).
B.II.d.1.d - Change in test procedure for the finished product: deletion of a non-significant specification parameters
(eliminazione del pH).
lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presidente
Camilla Borghese
TX20ADD2925 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Iscrizione a ruolo del notaio
Pietro Domenico Cea
Il presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che
in data 10 marzo 2020 è stato iscritto nel Ruolo dei notai
esercenti in questo distretto, per la sede di Palo del Colle, il
notaio dottor Pietro Domenico Cea, trasferito dalla sede di
Leverano (Distretto notarile di Lecce) con decreto dirigenziale in data 23 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, Serie generale, prorogato
con D.D. 5 febbraio 2020.
Il presidente
Bruno Volpe
TU20ADN2872 (Gratuito).

DELIA CHIARA, vice redattore
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