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A NNUNZI

COMMERCIALI

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE
- SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
Convocazione di assemblea

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ANT. BELLETTIERI & CO.. S.R.L.
Sede: Darsena Romana n. 9/10 - Civitavecchia (RM)
Capitale sociale: Euro 52.148,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Roma al n. 00944410588
R.E.A.: RM 219003
Codice Fiscale: 00944410588
Convocazione di assemblea
I sigg. soci sono convocati in assemblea dei soci presso la
Sede sociale il 15 dicembre alle ore 15,00 in prima convocazione, per deliberare e discutere sul seguente
Ordine del giorno:
1) Proposta di risoluzione consensuale del Revisore dei
conti; delibere inerenti e conseguenti.
Civitavecchia, 16 novembre 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabrizio Poggi
TV20AAA11234 (A pagamento).

RE.P. RESIDENCE PALACE S.R.L.
Sede Sociale: via Chiaia n. 63 - Napoli
Capitale sociale: € 1.459.886,00 i.v.
Codice Fiscale: 00500200639
Partita IVA: 00500200639

La Cantina Sociale Cooperativa di Soave s.a.c., con sede
a Soave (Verona) in Viale della Vittoria n. 128, numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona,
codice fiscale e partita Iva 00208750232, iscritta nel
Registro Prefettizio delle Società Cooperative di Verona
Sezione Agricola al n. 12 vol I con prot. n. 13560/52, è
convocata in Assemblea Generale Ordinaria Soci indetta, in
prima convocazione per il giorno giovedì 10 dicembre 2020
alle ore 16.00 ed in seconda convocazione per il giorno
venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 16.00 presso l’auditorium “Comm. Luigi Pasetto” di Borgo Rocca Sveva per
trattare il seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30.06.2020
e delibere conseguenti.
2) Nomina Collegio Sindacale.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
“COVID-19” tuttora in corso e dei provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci ma esclusivamente per corrispondenza.
Pertanto i Soci potranno esercitare il diritto di partecipazione e voto facendo pervenire, presso le sedi aziendali
indicate o tramite email all’indirizzo: assemblea.soci@
cantinasoave.it, la scheda di voto inviata ad ognuno, compilata e sottoscritta entro le ore 16.00 del giorno venerdì
11 dicembre 2020.
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno sono disponibili presso la sede legale della società.
Soave, 11 novembre 2020

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea che avrà luogo
in Napoli presso lo studio del notaio Paolo Guida alla Via
Bisignano n. 11 per il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 17,00
in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Proroga durata società
2) Riduzione capitale sociale
3) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni presso la sede della società a norma di
legge e ritirato il biglietto di ammissione all’assemblea.
L’amministratore
Anna Normale
TX20AAA11318 (A pagamento).
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Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Roberto Soriolo
TX20AAA11344 (A pagamento).

LASTEK S.P.A.
Sede sociale: Gavirate (VA)
Punti di contatto: Pec - lastek@pec.lastek.it
Capitale sociale: Euro 260.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 00210850129
R.E.A.: Varese - 104812
Codice Fiscale: 00210850129
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 15 in Gavirate – Viale dello Sport n. 22, presso la sede sociale
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ed eventualmente, in seconda convocazione, per il
giorno 29 dicembre 2020, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente:
ordine del giorno
- Delibere in ordine agli utili rinviati a nuovo.
Tenuto conto della emergenza COVID-19 sarà possibile
partecipare alla assemblea in modalità video/teleconferenza
contattando l’indirizzo mail amministrazione@lastek.it.
L’amministratore delegato
Claudio Colombo
TX20AAA11347 (A pagamento).

COOP. COMMERCIO ABRUZZO S.C. A R.L.
Sede: viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
R.E.A.: C.C.I.A.A. di Roma 1585581
Codice Fiscale: 00887830677
Convocazione di assemblea
I Signori Soci e Sindaci, sono convocati per il
giorno 06 dicembre anno 2020, alle ore 12,00, presso la sede
legale della cooperativa, in Roma, al Viale Luca Gaurico
91/93 e, occorrendo, per il giorno 7 del mese di Dicembre
anno 2020, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno
- Nomina consiglio di amministrazione: delibere inerenti
e conseguenti
Il presidente del C.d.A.
Di Porzio Giovanni
TX20AAA11349 (A pagamento).

CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR.
Sede: via G. Brodolini, 24 - 42040 Campegine (RE)
Convocazione di assemblea
I Soci produttori persone fisiche e giuridiche della intestata Cooperativa sono convocati in assemblea a distanza e
per corrispondenza che si terrà con le modalità di seguito
specificate:
Egregi Soci, nell’osservanza delle vigenti normative
atte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus COVID-19
e per un principio di precauzione e tutela della salute dei
Soci, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa,
ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito
dalla L. 24/04/2020 n. 27, ha deciso di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (A DISTANZA E PER
CORRISPONDENZA), in 1a convocazione 17 dicembre
2020 – ore 18:00 e in 2a convocazione 18 dicembre 2020
– ore 18:30.
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Ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio di CANTINE RIUNITE & CIV
soc. coop. Agr. al 31/07/2020 – Nota Integrativa, Rendiconto
Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione Collegio
Sindacale e Relazione di Certificazione;
Ciascun Socio potrà esercitare il proprio voto consegnando
la scheda “a mano”dal 14 Dicembre fino alla data prevista
per la prima convocazione e comunque entro il 18 Dicembre
alle ore 18,30 (seconda convocazione)
• presso la Sede del Centro di Pigiatura di appartenenza,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
• inviando la scansione della scheda stessa (o foto) tramite
e-mail all’indirizzo dedicato bilancio@riuniteciv.it
• presso la sede Legale della Cooperativa sita in Campegine, Via G. Brodolini 24, dalle 8.30 alle 18.00
Qualora le schede pervenute non integrino, per numero,
il quorum costitutivo richiesto per la prima convocazione,
saranno ritenute valide per lo svolgimento dell’Assemblea
in seconda convocazione, unitamente alle schede eventualmente pervenute fino alla data stabilita per la seconda
convocazione.
La scheda di voto, il fascicolo di Bilancio (Bilancio
di Cantine Riunite & Civ soc. coop. Agr. al 31/07/2020
– Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione
sulla gestione, Relazione Collegio Sindacale, Relazione
di Certificazione) e il Riparto - oltre ad essere a disposizione dei Soci nei termini di legge presso la sede sociale
- verranno inviati presso l’indirizzo del Socio tramite
corriere.
Dal giorno 11 Dicembre il Socio potrà altresì prendere
visione della documentazione sopra indicata al seguente link
digitando l’indirizzo www.riuniteciv.com/soci
Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega: la
scheda deve essere firmata dall’avente diritto al voto.
Le schede prive di firma non verranno prese in considerazione
L’espressione del voto costituisce valida partecipazione
all’Assemblea.
Le schede verranno scrutinate alla presenza del Presidente
del C.d.A. e, per garanzia, di un componente del Collegio
Sindacale, presso la Sede sociale, il giorno fissato per la
prima convocazione ove pervenute in numero sufficiente a
integrare il valido quorum costitutivo, oppure, in caso contrario, il giorno fissato per la seconda convocazione, qualunque
sia il numero di esse.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Corrado Casoli
TX20AAA11356 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

LUMEN SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
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 35306.0
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 27/10/2020, 28/10/2020, 29/10/2020, 03/11/2020,
04/11/2020, 05/11/2020, 06/11/2020, 09/11/2020, 10/11/2020
e 12/11/2020 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione”
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) dieci contratto di cessione di crediti
pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale compresa tra il 90% e l’100% del loro valore capitale secondo le
regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 31 dicembre 2030 ovvero, nel caso
in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
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(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali
l’omonimia non sia stata esclusa;
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari; e
(x) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale
inferiore al 100% del loro valore capitale, in cui il Debitore
Ceduto non esercita una attività economica classificata dai
seguenti codici ATECO 2920 (Fabbricazione di carrozzerie
per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi), 3311 (Riparazione
e manutenzione di prodotti in metallo), 45.1 (Commercio di
autoveicoli), 4511 (Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri), 4519 (Commercio di altri autoveicoli), 4540
(Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori), 5110 (Trasporto aereo di passeggeri),
5121(Trasporto Aereo di Merci), 5122 (Trasporto Spaziale),
5223 (Attività dei servizi connessi al trasporto aereo), 5510
(Alberghi e strutture simili), 5520 (Alloggi per vacanze e
altre strutture per brevi soggiorni), 5530 (Aree di campeggio
e aree attrezzate per camper e roulotte), 5590 (Altri Alloggi),
7711 (Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri), 7739
(Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
nca), 79.1 (Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 7911 (Attività delle agenzie di viaggio), 7912 (Attività dei tout operator), 7990 (Altri servizi di prenotazione e
altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio), 8230 (Organizzazione di convegni e fiere), 9602
(Servizi degli istituti di bellezza).
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Securitisation Services S.p.A., – alla quale, in forza di
fusione avente efficacia a partire dal 28 ottobre 2020, è
succeduta Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi
della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro
71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA
04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai
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sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei
Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia – , in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa e con il consenso
della stessa, ha conferito incarico a Credimi S.p.A. (il “SubServicer”) affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione a
tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li assistono e
garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi rispettivamente in 27/10/2020, 28/10/2020, 29/10/2020, 03/11/2020,
04/11/2020, 05/11/2020, 06/11/2020, 09/11/2020, 10/11/2020
e 12/11/2020, tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti dovranno quindi essere
versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy
Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute rispettivamente in data 27/10/2020, 28/10/2020, 29/10/2020,
03/11/2020,
04/11/2020,
05/11/2020,
06/11/2020,
09/11/2020, 10/11/2020 e 12/11/2020 tra Credimi S.p.A.,
in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV
S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria,
in forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei
dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per
l’appunto, in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d.
“base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati
oltre che dalla Società anche da Credimi S.p.A., con sede
legale in Milano (MI), via Filippo Turati 29 (il “SubServicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..,
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del
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trattamento per conto della Società stessa al fine di, per
quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili
alla Società o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del
caso, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società, del Servicer e/o del
Sub-Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli
interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno
i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede della Società.
I Dati 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 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 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
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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 potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile
del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, (d) chiedere conferma dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche
per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali
i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29,
Milano, con riferimento alla Società, all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV).
Conegliano, 17/11/2020
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX20AAB11278 (A pagamento).
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IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. - Iscritta
all’Albo Unico ex art. 106 del D. Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
Codice Fiscale: 04494710272

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “TUB”) e informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
IFIS NPL S.p.A., con sede legale in via Terraglio, 63
– 30174 Venezia Mestre – Italia, capitale sociale Euro
22.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Venezia numero 04494710272, società
con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo
Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. – P. IVA (Gruppo IVA)
04570150278 (la “Società”), comunica che con contratto
di cessione sottoscritto in data 11 novembre 2020 tra la
Società ed Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e ai sensi dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Cessione”), la Società
ha acquistato e ISP ha ceduto – pro soluto e in blocco con
efficacia giuridica a partire dal giorno 11 novembre 2020 e
con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data
dal 29 febbraio 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di ISP
– derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai
consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati
in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone
giuridiche – che alle ore 23.59 del 29 febbraio 2020 oppure
alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente
indicate soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri,
(i “Crediti”):
1. siano di titolarità di ISP, anche a seguito di fusione per
incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all’interno del gruppo bancario Intesa Sanpaolo;
2. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti
personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
concessi a persone fisiche e persone giuridiche le cui erogazioni sono avvenute nel periodo tra il 1° ottobre 1992 e la
data del 29 febbraio 2020;
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3. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti
personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
concessi a persone fisiche e persone giuridiche denominati
in Euro;
4. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti
personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
concessi a persone fisiche e persone giuridiche regolati dalla
legge italiana;
5. al cui codice rapporto ISP ha attribuito il codice identificativo “SB01”, come comunicato per iscritto al relativo
debitore con comunicazione inviata entro il 31 agosto 2020 a
mezzo raccomandata A.R.;
6. sono singolarmente identificati con i codici identificativi
rapporto, come risultanti da apposita lista indicativa di tutti
i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti da cui
derivano i Crediti oggetto della Cessione) che è stata depositata presso lo studio notarile Gunnella-Valia in Firenze, Via
Masaccio, 187 in data 16 novembre 2020.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti da
ISP ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del TUB, tutte le garanzie
accessorie che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti alla Società, nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla data del
Contratto di Cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere di volta in volta comunicate ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito www.ifisnpl.it ovvero rivolgersi alla Società
nelle ore di ufficio in ogni giorno lavorativo.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”); della normativa nazionale di
adeguamento e del Provvedimento generale del Garante
“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti 18 gennaio 2007” (congiuntamente “Normativa Privacy
Applicabile”).
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze
informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
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2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
La Società tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni
di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi
di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
(es. tutela del patrimonio aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit; monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità del servizio; gestione delle
controversie; esercizio o difesa di un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività di marketing e di
profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei
Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali
saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i
Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima,
salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad
ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di
Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale alla Società , a società controllate
e società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i Dati
Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero come
responsabili all’uopo nominati dalla Società , il cui elenco,
costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.
bancaifis.it. I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate,
dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori
interinali, i consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto
di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza
di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari
cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione
del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un
altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento,
anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi
in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo
riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da
ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite
dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo
che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e
c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it .
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento. Un’informativa completa sul trattamento dei Dati
Personali è disponibile per la consultazione sul sito web
www.ifisnpl.it.
Venezia Mestre, 16 novembre 2020
IFIS NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
Luciano Colombini
TX20AAB11282 (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,
A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Correnti)
concluso in data 17 novembre 2020 con con Correnti S.r.l.
(Correnti o un Cedente) con effetto dal 17 novembre 2020
(incluso) (la Data di Cessione Correnti) tutti i crediti vantati
dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (ASP KR) con
sede legale in Via M.Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900 Crotone (KR) – P. IVA 01997410798
(il Debitore Correnti)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Mele
GREM) concluso in data 17 novembre 2020 con con Mele
G.R.E.M. S.r.l. (Mele GREM o un Cedente) con effetto
dal 17 novembre 2020 (incluso) (la Data di Cessione Mele
GREM) tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (ASP CS) con
sede legale in Viale Degli Alimena, 8 – 87100 Cosenza (CS)
– P. IVA 02853720783
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (ASP
VV) con sede legale in Via Dante Alighieri, 67 – 89900 Vibo
Valentia (VV) – P. IVA 02866420793
- Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria
(ASP RC) con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p
– 89128 Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (ASP CZ)
con sede legale in Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro
(CZ) – P. IVA 02865540799
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (ASP KR) con
sede legale in Via M.Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900 Crotone (KR) – P. IVA 01997410798
(i Debitori Mele GREM)
(il Debitore Correnti e i Debitori Mele GREM collettivamente i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente Correnti o Mele GREM (collettivamente
i Cedenti);
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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 dei Debitori 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 dai Cedenti nell’esercizio della loro
attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori 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 Data di Cessione, sono certi.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dai Cedenti con soggetti terzi, e comunque di altri atti o
contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k)I Cedenti, 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.
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(l) I Cedenti, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono stati condannati – in ness
uno 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, i Debitori pagheranno
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 i Debitori che le cessioni dei Crediti oggetto dei Contratti di Cessione già di titolarità dei Cedenti, hanno comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (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.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 37 del 26-3-2020, avente codice redazionale
TX20AAB2907.
Milano, 18 novembre 2020
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB11307 (A pagamento).
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BPCE LEASE SOCIÉTÉ ANONYME
Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici in blocco ai
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (“Testo Unico Bancario”) e informativa ai contraenti ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal
Regolamento (UE) 2016/679 (“Normativa Privacy”)
BPCE Lease société anonyme, ente creditizio autorizzato
in Francia, con sede legale in Avenue Pierre Mendès-France
n. 50 – 75013 Parigi (Francia), iscritta a Registro del Commercio e delle Società di Parigi n. 379155369, che opera
per mezzo della propria succursale italiana, iscritta all’albo
delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5614, codice
ABI 3305, con sede in viale Restelli n. 3/7 – 20124 Milano
(MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza e Lodi, n. REA 1784795, Codice Fiscale e Partita
IVA 04941290969 (il “Cessionario”)
COMUNICA
che in data 17 novembre 2020 ha perfezionato con Banque Populaire Méditerranée société anonyme coopérative de
Banque Populaire à capital variable, ente creditizio autorizzato in Francia, con sede in Promenade des Anglais n. 457
– 06200 Nizza (Francia), iscritta al Registro del Commercio
e delle Società di Nizza n. 058801481, che opera per mezzo
della propria succursale italiana, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 8071, codice ABI 3241,
con sede nel Porto Turistico di Lavagna n. 35 – 16033 Lavagna (GE), iscritta al Registro delle imprese di Genova, n.
REA 487292, Codice Fiscale e Partita IVA 02452850999 (il
“Cedente”) un contratto di cessione di rapporti giuridici e
beni individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), con efficacia
giuridica alla data del 30 novembre 2020.
In forza del Contratto di Cessione, il Cessionario, con effetti
giuridici alla data del 30 novembre 2020, acquisterà in blocco
dal Cedente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario i contratti di locazione finanziaria (leasing) di
imbarcazioni e le relative imbarcazioni oggetto di locazione
finanziaria, di seguito precisati, che sino alla data del 29 novembre 2020 risultano nella titolarità del Cedente, con i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del Cedente (“Rapporti e Beni Ceduti”).
I Rapporti e Beni Ceduti sono elencati di seguito, mediante
indicazione del numero di ciascun contratto, del tipo di
imbarcazione, del numero CIN (Craft Identification Number)
e del numero di targa:
Contratto n. Tipo di imbarcazione CIN Targa
60937-00-1 PRIMATIST G46 IT-ABB46040A011 SP 4507 D
61122-00-3 PORTOFINO 37 Fly IT-PRT37F34A212 2GE
8453 D
60869-00-0 MIRA 37 IT-IEPPR587A707 VG 5169 D
61098-00-0 BENETEAU 40 FR-SPBAN878E111 SP
4896 D
61116-00-1 BLU MARTIN S.T.52 IT-BMT15112M112
SP 4971 D
61084-00-0 DUFOUR 445 FR-DUFF0024K011 2GE
8388 D
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61086-00-0 MIRA 40 IT-IEPPR757D111 SP 4956 D
60866-00-0 ALENA 48 IT-IEPPR674E808 VG 5707 D
61146-00-1 BAVARIA 56 CRUISER DE-BAVH56A7E313
1MN 4161 D
61151-00-0 BAVARIA CRUISER 40 DE-BAVB40P9I112
SP 5218 D
61118-00-1 GRAND SOLEIL 39 IT-CDP39121H112 SP
4994 D
60968-00-0 MIRA 44 IT-IEPPR732L910 SP 4510 D
61134-00-0 BAVARIA CRUISER 40 DE-BAVB40G6A313
SB 877 D
61140-00-0 DUFOUR 45E FR-DUFP0851B313 SP 5159 D
61135-00-0 ELAN 494 SI-ELA49I02F213 SP 5151 D
61138-00-1 VARIANTA 44 DE-DEH76021E111 SP 5178 D
61143-00-1 GRAND SOLEIL 4F-2,4 IT-CDP4F122H213
PS 3411 D
61136-00-0 DUFOUR 500 FR-DUFF0076C313 ROMA
11950 D
I soggetti interessati ad acquisire informazioni sulla propria situazione potranno rivolgersi direttamente alla succursale italiana di BPCE Lease société anonime, con sede in via
Restelli n. 3/7 – 20124 Milano (MI), tel. +39 02 00 66 72 00,
nelle ore d’ufficio di ogni giorno lavorativo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In virtù della cessione in blocco ex articolo 58 Testo Unico
Bancario dei Rapporti e Beni Ceduti con effetti alla data del
30 novembre 2020 tra il Cedente e il Cessionario, il Cessionario diventerà, a tale data, titolare autonomo del trattamento dei
dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti e Beni Ceduti, relativi ai debitori e contraenti ceduti e ai
rispettivi eventuali garanti, successori e aventi causa (i “Dati”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
e alle adesioni a sindacati. I Dati continueranno ad essere
trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono
stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei
contratti relativi ai Rapporti e Beni Ceduti ossia in base ad
obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Rapporti Ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento – la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei ser-
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vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le
sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce ai soggetti interessati (i.e.: i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile
del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei
Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)
ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche
per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h)
richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei
Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Gli Interessati potranno rivolgersi al Cessionario per
ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Milano (MI), 17 novembre 2020
BPCE Lease société anonyme - Il procuratore
Paolo Stefanini
Il procuratore
Marco Lino Folli
TX20AAB11320 (A pagamento).
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RE START 1 SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35595.8 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10522320968
Codice Fiscale: 10522320968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
La società RE START 1 SPV S.r.l. (“RE START 1 SPV”
o il “Cessionario”), società a responsabilità limitata con socio
unico, costituita ai sensi della Legge 130, con sede legale in
Milano, via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano,
Monza-Brianza, Lodi numero 10522320968, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi
in data 31 luglio 2020 ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione
di Cartolarizzazione”), ha perfezionato ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del D. Lgs. Numero 385
del 1° settembre 1993 i seguenti contratti di cessione crediti:
1. in data 26 ottobre 2020 e con efficacia economica a partire dal 5 ottobre 2020 (incluso), ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto da UBI BANCA S.p.A., con sede legale in Piazza
Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo
n. 03053920165, e partita IVA 04334690163 (il “UBI Banca”)
un credito pecuniario deteriorato, classificato “in sofferenza”
in data 17.01.2020, vantato nei confronti del debitore ceduto
identificato con NDG 14837668 (il “Debitore Ceduto I”) e
derivante da un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
30/12/2016 a rogito Notaio Dott. Rosario Franco, Notaio in
Sesto San Giovanni, n. 56089 di Rep. e n. 28426 di Racc.,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6
il 30/12/2016 al n. 57203 serie 1T (il “Credito UBI”);
2. In data 2 novembre 2020 e con efficacia economica a partire dal 3 aprile 2020 (incluso), ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto da Leviticus SPV S.r.l., società costituita ai sensi
della Legge 130 (infra definita), con sede legale in Roma,
Via Piemonte 38, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente
versato, codice fiscale e iscrizione al Regi-stro delle Imprese
di Roma numero 14978561000 (il “Leviticus” e unitamente
a UBI Banca, i “Cedenti”) un credito pecuniario deteriorato,
classificato “in sofferenza” in data 17.02.2011, vantato nei
confronti del debitore ceduto identificato con NDG 4064310
(il “Debitore Ceduto II” e unitamente al Debitore Ceduto I, i
“Debitori Ceduti”)e derivante da un contratto di mutuo ipote-
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cario stipulato in data 04/07/2005 a rogito Notaio Dott. Giovanni Averoldi, Rep. n. 103734, Racc. n. 34283, registrato a
Monza 1 il 12.07.2005 al numero 8110 Serie 1T (il “Credito
Leviticus” e assieme al Credito UBI, i “Crediti”).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei rispettivi Debitori
Ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di ciascun
Cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
ZENITH SERVICE S.p.A., con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni, n. 2, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00
(interamente versato), iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, numero Rea, C.F. e P. IVA
02200990980, iscritta all’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia al numero 32590.2 è
stato incaricato da RE START 1 SPV di svolgere, in relazione
ai Crediti oggetto delle cessioni, il ruolo di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento
e responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge
130 (in tale qualità il “Master Servicer”). Il Master Servicer si
avvarrà di REINVEST S.r.l., una società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via privata Chieti n.3, avente
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09233380964, in possesso della licenza per il recupero crediti ex art. 115 TULPS
(“REINVEST” nonché lo “Special Servicer”), in qualità di
Special Servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione,
la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza dei
due contratto di cessione, i Debitori Ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti a RE
START 1 SPV nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti dal Cessionario
ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Master Servicer nonché quale
responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina
di Reinvest S.r.l. in qualità di Special Servicer; (3) Informativa
ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” e, insieme al Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Parte II n. n. 18 dell’11/02/2020,
contrassegnata dal codice redazionale TX20AAB1371.
Milano, 17 novembre 2020
RE Start 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Federico Mella
TX20AAB11321 (A pagamento).
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REVALUE S.P.A.

Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
TUB (C.D. “Albo Unico”) con matricola 200
Sede legale: via Bastioni di Porta Nuova n. 19 - Milano
Registro delle imprese: Milano 1299702
Codice Fiscale: 09490900157
Partita IVA: Gruppo IVA “Intrum” 10973410961
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 degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
Revalue S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in via Bastioni
di Porta Nuova n. 19 – 20121 Milano e, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1299702 e codice fiscale
n. 09490900157, comunica di aver acquistato pro soluto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 3 agosto 2020 (la “Data di Cessione”) da Ifis
NPL S.p.A. (il “Cedente”), in virtù di cessione di crediti con
effetto economico a partire dalla data del 31 maggio 2020 (la
“Data di Riferimento”) i crediti (i “Crediti”) che, alla Data
di Cessione o alla diversa data ivi indicata, rispettavano tutti
i seguenti criteri:
a) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed
erogati, o acquistati da:
AGOS-DUCATO S.P.A.
ARENA NPL ONE S.R.L.
AXIST S.R.L.
BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SO
CIETA COOPERATIVA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA
BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. CESSATAPER INC
BANCA POPOLARE VERONA S GEMINIANO S PROSPERO
BANCA
REGIONALE
EUROPEA
S.P.A.
SIGLABILEB.R.E. BANCA SPA CESSA PER
BANCA SELLA SPA
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
BARCLAYS BANK PLC
BBVA FINANZIA
BIPIELLE DUCATO S.P.A.
BMW SERVICES ITALIA S.P.A.
CARREFOUR BANQUE SUCCURSALE ITALIANA
CITIFIN S.R.L.
COFIDIS S.P.A.
CONSUM.IT SPA
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA
EDISON ENERGIA SPA
EURO SERVICE GROUP S.P.A.
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FCA BANK S.P.A.
FIDITALIA S.P.A.
ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IFIM
SOCIETA’PER AZIONI
IUSTITIA FUTURA
NEOS FINANCE
OPEL FINANCE SPA
RCI BANQUE S.A.
RUBIDIO SPV
SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A.
SIGLA FINANZIARIA
SOCIETA’ ACQUISIZIONE E RIFINANZIAMENTO
CREDITI SRL
SPV PROJECT 130 S.R.L.
SUNRISE S.R.L.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES UK PLC
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ PER
AZIONI - UBI BANCA
VOLKSWAGEN BANK GMBH
o da loro incorporate ed anche comunque attraverso
diverse denominazioni sociali precedenti;
b) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
c) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
d) crediti che derivano da contratti di credito che non sono
stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a
carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
e) crediti indicati nella lista “Skye” depositata presso il
notaio Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, con studio in via Masaccio n.187, 50132 Firenze e ivi
consultabile, nonché presso la sede legale del Cessionario.
Ancorché rispondenti ai criteri di blocco sopra indicati si
intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione i crediti per i quali alla Data di Conclusione sussista anche una
soltanto delle seguenti circostanze:
f) crediti vantati nei confronti di debitori ceduti che siano
tutti falliti anteriormente alla Data di Conclusione ed il relativo fallimento si sia chiuso anteriormente alla Data di Conclusione;
g) crediti vantati nei confronti di debitori ceduti società
che siano state cancellate dal Registro delle Imprese anteriormente alla Data di Conclusione, in assenza di ulteriori
debitori ceduti persone fisiche;
h) crediti in relazione ai quali pendano contenziosi civili
o penali;
i) crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti che, ai
sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, hanno ottenuto, anteriormente alla Data di Conclusione l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi o di un piano del consumatore o sono stati ammessi al beneficio della liberazione dei
debiti residui, in relazione ai crediti stessi.
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico
Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal medesimo articolo 58
TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono,
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare
i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti,
ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze
per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione
di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene
assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di
qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno
trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE)
2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su
base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero
alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario,
inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività
legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità
strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a
ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. Gli stessi vengono registrati e forme-
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ranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge
ovvero all’esecuzione del rapporto in essere con lo stesso
debitore ceduto e pertanto la natura del conferimento e’
obbligatoria, in quanto un eventuale rifiuto renderebbe
impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. I Dati
Personali saranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine,
i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima,
salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad
ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di
Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste. Pertanto, le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari
o responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Revalue
S.p.A., con sede legale in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19
– 20121 Milano. Il titolare ha nominato un Responsabile
della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo it.dpo@
intrum.com .
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati
che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro
comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di
conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari
o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state por-
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tate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo re-value@legalmail.it.
Revalue S.p.A. - L’amministratore delegato
Marc Knothe
TX20AAB11323 (A pagamento).

ELIOS 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
Sede: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna, Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 03692001203
Codice Fiscale: 03692001203
Partita IVA: 03692001203
Avviso di sostituzione del servicer e del sub-servicer nell’operazione di cartolarizzazione ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”)
Facendo riferimento agli avvisi di cessione di crediti pubblicati a nome di Elios SPV S.r.l. (la “Società” o il “Cessionario”), sulle seguenti Gazzette Ufficiali, Parte Seconda:
i. n. 54 del 10 Maggio 2018;
ii. n. 69 del 16 Giugno 2018;
iii. n. 72 del 23 Giugno 2018;
iv. n. 74 del 28 Giugno 2018;
v. n. 87 del 28 Luglio 2018;
vi. n. 96 del 18 Agosto 2018;
vii. n. 115 del 02 Ottobre 2018;
viii. n. 142 del 06 Dicembre 2018;
ix. n. 37 del 28 Marzo 2019;
x. n. 51 del 02 Maggio 2019;
xi. n. 58 del 18 Maggio 2019;
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xii. n. 60 del 23 Maggio 2019;
xiii. n. 62 del 28 Maggio 2019;
xiv. n. 65 del 04 Giugno 2019;
xv. n. 76 del 29 Giugno 2019;
xvi. n. 3 del 07 Gennaio 2020;
xvii. n. 121 del 15 Ottobre 2020
(congiuntamente, gli “Avvisi di Cessione”) e in ottemperanza alle previsioni contrattuali di cui ai documenti
dell’operazione, la Società comunica che in data 17 novembre 2020, con efficacia dal 17 novembre 2020, Centotrenta
Servicing S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi
della legge italiana, con sede legale in Via San Prospero,
4, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 3.000.000
i.v., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 07524870966, iscritta al
n. 13 nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, è
subentrata nel ruolo di servicer dell’operazione in sostituzione di Summa Service S.r.l., con sede legale in Bologna,
Via Guido Reni 2/2, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Bologna, n. 03552151205, iscritta
al n. 135 dell’Albo degli intermediari finanziari tenuto da
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385.
La Società altresì comunica in data 17 novembre 2020,
con efficacia dal 17 novembre 2020, Collextion Services S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita
ai sensi del diritto Italiano, con sede legale in Via Eufemiano, n. 8, 00153 Roma, Italia, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 14204381009, è subentrata nel
ruolo di sub-servicer dell’operazione in sostituzione di
European Servicing Company S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto Italiano, con
sede legale in Via Santo Stefano, 71, 40125, Bologna,
Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al
n. 0354612120.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy
Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti di cui agli Avvisi di Cessione sopra descritte, il Cessionario è venuto in possesso
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi
eventuali garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori diventando, pertanto “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy
Applicabile.
In conformità con le previsioni di cui ai contratti stipulati
nel contesto della cessione di cui agli Avvisi di Cessione,
Elios SPV S.r.l. - in qualità di titolare del trattamento aggiorna l’informativa per il trattamento dei dati personali di
cui agli Avvisi di Cessione.
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Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento dei
dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua qualità di
servicer) e Collextion Services S.r.l. in qualità di sub-servicer.
I dati personali in possesso di Elios SPV S.r.l. sono raccolti presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad
esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati
personali a Elios SPV S.r.l. a fini di ricerche o statistici. Tutti
questi dati vengono trattati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e degli obblighi di riservatezza cui si sono
sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento
delle rispettive attività.
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali
i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattati dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Vi precisiamo che Elios SPV S.r.l. non richiede l’indicazione dei dati sopra individuati.
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di Elios SPV S.r.l. per le seguenti finalità:
i. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
ii. finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
iii. finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale
del recupero del credito, etc.);
iv. finalità connesse 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 a tali finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale in essere con i debitori, nonché per
l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di legge
o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in
materia di conservazione dei dati personali adottate dal Cessionario in qualità di titolare del trattamento.
I dati oggetto di trattamento da parte del Cessionario relativi al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione
del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, il Cessionario si rivolge anche a società esterne per
il recupero e la gestione dei crediti.
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Per lo svolgimento della propria attività il Cessionario
comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che
siano stati raccolti per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Informiamo, infine, che la Normativa sulla Privacy riconosce agli interessati (i.e. i debitori e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti.
In particolare, l’interessato può chiedere:
- conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le
modalità di trattamento, nonché’ la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il
blocco dei dati trattati in violazione della Normativa Privacy
Applicabile (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati), l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati;
- ove applicabile, di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardino e che siano stati forniti a un titolare
del trattamento, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento; e
- la limitazione del trattamento, ove non tutti i dati siano
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Inoltre, ciascun interessato ha diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché’ pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato, infine, ha in ogni caso diritto a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Elios SPV S.r.l. Via Guido Reni 2/2 - 40125 Bologna,
email: eliosspv@pec.it;
- Centotrenta Servicing S.p.A. Via San Prospero,4 20121
MIlano, email: privacy@130servicing.com;
-Collextion Services S.r.l., Via Eufemiano, 8 00153 Roma,
email: dpo@clxservices.it.
Bologna, 18 novembre 2020
Elios SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX20AAB11331 (A pagamento).
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AURORA SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11128450969
R.E.A.: MI - 2581003
Codice Fiscale: 11128450969
Partita IVA: 11128450969
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver concluso in data 17 novembre 2020 con Clinica Padre Pio S.R.L.
una società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia, con sede legale in Via Giambattista Pergolesi n.1/b,
80122 Napoli, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., codice
fiscale e partita IVA 05484941215 ed iscrizione al registro
delle imprese di Napoli, REA n. NA_756896 (il “Cedente”),
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto Quadro”) relativo all’acquisto
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica a far dalle ore 23:59 del 5 novembre 2020
(la “Data di Cut-Off”), una pluralità di crediti vantati dal
Cedente verso enti della Pubblica Amministrazione (i “Debitori”), derivanti da prestazioni e/o forniture, che alla Data di
Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri generali e speciali:
(1) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente
nell’esercizio di impresa;
(2) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;
(3) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(4) Sono rappresentato in fatture già emesse.
(5) Sono regolati dalla legge italiana e sono sorti da, o in
relazione a, rapporti negoziali che sono:
(1) efficaci e vincolanti per il relativo Debitore;
(2) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(3) sono puntualmente adempiuti dal Cedente.
(6) Sono vantati nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione e del servizio sanitario regionale.
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(i “Criteri Generali”);
(a) sono vantati nei confronti della Asl di Caserta e della
Regione Campania garante e/o co-obbligata ad altro titolo;
(b) derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici
regolati dalla legge italiana:
(i) DCA n. 131 del 31 ottobre 2014, delibera 320 del
24 febbraio 2020, contratti ex art. 8 quinquies d.lgs 502/1992
e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come regolati
dalle applicabili norme di legge e di regolamento ivi compresa la Costituzione della Repubblica italiana, la Legge
n. 833/1978, il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
(c) derivano da prestazioni di assistenza ospedaliera rese
dal Cedente e fatturate a novembre 2020 nell’esercizio della
propria attività d’impresa.
(i “Criteri Speciali dei Crediti Iniziali”).
(i “Crediti Iniziali di Clinica Padre Pio”).
Ai sensi del Contratto Quadro, il Cedente e il Cessionario hanno concordato che il Cessionario potrà acquistare dal
Cedente, su base mensile, ulteriori crediti (i “Crediti Successivi”) che soddisfino, alla data in cui saranno ceduti, i Criteri Generali e che la cessione di tali Crediti Successivi sia
resa opponibile mediante le formalità previste dal disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52 (la “Legge Factoring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, come
modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, 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 altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del
Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione
dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e
pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state
affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via
San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966,
iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che
dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività
di servicing, di seguito: il “Servicer”).
Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma,
capitale sociale pari a Euro 99,618,138.12 i.v., codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma n. 04256050875 e all’albo delle banche di cui
all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5640, appartenente
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al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del Fucino”); e
(ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della licenza
per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei
crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in qualità
di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero del Credito
(Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque
altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il Servicer
intenda delegare, con il consenso del Cessionario, le predette
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Credi, di seguito: i “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai Debitori Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero
dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, nonché’ dati genetici
e dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una
persona fisica.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati
continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali
i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base ad obblighi
di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e saranno trattati in
piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della
propria ordinaria attività secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
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b. finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi del Cessionario, del Servicer e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da
ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano (anche se non ancora regi-
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strati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e
le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse,
l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui
ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a
conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi
(salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:
02-45472239
Indirizzo
PEC:
privacy@130servicing.com – Indirizzo PEC: 130servicing@
legalmail.it
Milano, 18 novembre 2020
Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB11332 (A pagamento).
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VIDAL SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05018860261
Codice Fiscale: 05018860261
Partita IVA: 05018860261

BANCA PROGETTO S.P.A.

Sede legale: piazza Diaz, 1 - 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.404.418,17 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
02261070136
Codice Fiscale: 02261070136
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Vidal SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società unipersonale a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 12/07/2019
tra Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”) ed il Cessionario
nell’ambito del quale è stato ceduto un portafoglio di cui è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 84 del
18-7-2019 (la “Gazzetta Ufficiale Iniziale”) e della successiva
proposta di acquisto inviata dal Cedente ed accettata da parte
del Cessionario in data 18/11/2020 (la “Data di Cessione”), il
Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto
dalla data di cessione, ogni e qualsiasi credito ricompreso nel
relativo portafoglio incrementale (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore del
Cedente dai relativi debitori (i “Debitori”).
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra
i crediti (i “Crediti”) derivanti da Contratti di Mutuo che alle
ore 23:59 del 31/10/2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri cumulativi evidenziati da 1) a 23) nella Gazzetta Ufficiale Iniziale, oltre ai seguenti criteri cumulativi:
1) qualora assistiti da delegazione di pagamento del quinto
dello stipendio, il relativo mutuatario sia dipendente da una
amministrazione statale o pubblica;
2) non sia prevista alcuna moratoria sui termini di pagamento del mutuo;
3) il relativo mutuatario non sia residente nella regione
Sardegna;
4) il debito residuo a scadere non sia superiore od uguale
ad €50.000;
5) non abbiano alcuna Rata scaduta e interamente non
pagata, e, per i contratti non assistiti da delegazione di pagamento, presentino al massimo una Rata accodata alla fine del
piano di ammortamento del Mutuo; e
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6) il codice del contratto di mutuo non sia uguale a
20024211 oppure 19011006 oppure 20025690.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Piazza
Armando Diaz 1, Milano, PEC: bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Banca Progetto S.p.A., con sede legale in Piazza
Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”),
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge sulla Privacy.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, il Cessionario e il Servicer non tratteranno dati definiti 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 relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare,
il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
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.

— 18 —

21-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 137

Il Cessionario e il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”,
a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e
società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la sede del Responsabile Banca
Progetto S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
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 con lettera raccomandata indirizzata a Banca Progetto
S.p.A., Piazza Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria-bp@bancaprogetto.it.
Conegliano (TV), 18/11/2020

caso di mancata costituzione si procederà in contumacia,
per accogliere le seguenti conclusioni dichiarare ed accertare che la sig. Peretti Mirella ha acquistato l’esclusiva
proprietà degli immobili siti in Lagosanto (FE) censiti al
N.C.E.U del Comune di Lagosanto foglio 12 part. 15 sub
16 corte non censibile e foglio 12 part. 15 sub 17 corte non
censibile nonché i sovrastanti fabbricati censiti N.C.E.U
del Comune di Lagosanto al foglio 12 part 13 sub 7 Cat C6
classe 1 13 mq rendita 27,53 e foglio 12 part 13 sub 6 Cat
A3 classe 1 vani 5,5 sup 119 mq rendita 218,72 per effetto
di usucapione.

Vidal SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata

Causa tra Tria Luciano e Tria Maria da Grado con
l’avv. Guzzon Mauro del Foro di Gorizia , contro Tria
ved. Orsola nata Maran e contro suoi eventuali eredi,
avente ad oggetto l’acquisto per usucapione delle realità
indicata all’Ufficio Tavolare di Monfalcone come: il terzo
piano, nonché la porzione indivisa di scale ed anditi in
proporzione della relativa porzione e tutte le altre parti
non divise della casa nonché il fondo della stessa, in particella di mappa 813 in comproprietà indivisa in proporzione delle singole porzioni del c.t.u. della P.T. 136 di
Grado; p.c. 813 casa.
Citazione a comparire davanti al Tribunale di Gorizia
all’udienza del 9 giugno 2021 ad ore di rito con l’invito a
costituirsi entro il termine di giorni venti prima dell’udienza
ex art. 166 del codice di procedura civile con l’avvertimento
di cui agli articoli 167 e 38 del codice di procedura civile.
Autorizzazione del Presidente f.f. del Tribunale di Gorizia
d.d. 10 novembre 2020 per notifica ex art. 150 del codice di
procedura civile. Avv. Guzzon Mauro P.tta S. Marco 7 Grado,
c.f. GZZMRA54D14E125G.

Alberto De Luca
TX20AAB11333 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI FERRARA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Il sottoscritto avv. Gianluca Bonazza (C.F. BNZGLC71P04Z133J) difensore di Peretti Mirella CF: PRTMLL54H59C814W domiciliato nello studio del sottoscritto
avvocato in Ferrara, via Previati n. 25, cita i comproprietari degli immobili indicati nelle conclusioni nonché i loro
eredi aventi causa, nelle forme e nei modi di cui all’art. 150
c.p.c.; la sig.ra Nordi Marisa residente in Lagosanto alla
via Mandura 48/B; il sig. Piacentini Marco residente in
Lagosanto strada provinciale Boschetto, la sig.ra Mazzini
Marianna Franca residente in Lagosanto strada provinciale
Boschetto 74 e Cavallari Giorgio residente in Lagosanto
via Bischetto 66 a comparire avanti l’intestato Tribunale
all’udienza del giorno 25 marzo 2021 invitandoli a costituirsi ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c.,
entro il termine di giorni venti dall’indicata udienza e che
in difetto di costituzione entro il suddetto termine incorrerà nelle decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c., e che in

Ferrara, 4 ottobre 2020
avv. Gianluca Bonazza
TU20ABA11211 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione

avv. Mauro Guzzon
TU20ABA11215 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
Con provvedimento del 29.10.2020, il Tribunale di
Nuoro - Giudice Dott.ssa Tiziana Longu, nella causa al
n. 1278/2012 r.g., ordinava alla Sig.ra Caterina Canu,
interveniente, di rinnovare la notifica per pubblici proclami
già effettuata in gazzetta ufficiale del 30.11.2019 avente
codice TX19ABA12836, nell’edizione G.U. Parte Seconda
n.141 e già autorizzata con provvedimento del 31.10.2019
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del Tribunale di Nuoro - Giudice Dott. Riccardo Massera, con il quale si autorizzava la notifica per pubblici
proclami della memoria autorizzata del 31.05.2019 contenente istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e relativi nominativi dei soggetti, nonché
dell’atto di intervento volontario del 03.04.2014, con il
quale, Caterina Canu (C.F. CNACRN50C60L231I), nata a
Torpè (NU), il 23.03.1950, residente in Olbia (07026-SS),
nella Via Catanzaro N° 59, rappresentata e difesa dall’Avv.
Costantino Pasquale Serra e domiciliata in Nuoro (08100NU) Via Convento N° 60, presso lo studio dell’Avv.
Andrea Magliocchetti, intende notificare ai Sigg.ri: Altana
Genesia Maria vivente a Budoni; Pierangelo Canu, Francesco Canu e Filomena Canu , figli di Canu Antonio fu
Giuseppe; Canu Salvatore, vivente a Olbia e Canu Giovani
Maria vivente a Lodè, figli di Canu Fortunato fu Giuseppe;
Canu Giovanna fu Salvatore; Sandro e Giuseppe, figli di
Canu Lucai fu Giuseppe, di loro madre; Canu Raimondo fu
Salvatore; Gusinu Antonio fu Francesco; Gusinu Giuseppe
fu Francesco; Vargiu Maria Giovanna, Vargiu Maddalena,
Vargiu Andreana, figlie di Martini Giovanna Antonia;
Fabio Murgia, Francesca Murgia, Emilio Murgia, Giovanni Murgia e Albino Murgia, personalmente e in qualità
di figli di Murgia Antonio (Marias) di Francesco; Murgia
Eugenia di Francesco; Murgia Francesco di Francesco;
Antonio, Giovanni, Eugenia, Iolanda, Vincenzo e Salvatore, figli di Murgia Giovanna Anna di Francesco; Murgia
Lucia di Francesco; Murgia Maria di Francesco; Vargiu
Maria Gavina; Murgia Paola di Francesco; Murgia Peppina
di Francesco vivente a Concas; Vargiu Onorina in qualità
di figlia di Vargiu Salvatore e nipote di Doddo Epifania;
Palombi Margherita vivente a Prossedi (LT), Vargiu Diego,
Vargiu Salvatore e Vargiu Luciano, in qualità di figli di
Vargiu Mario e nipoti di Vargiu Salvatore; Vargiu Giovanni, Vargiu Renato, Vargiu Alessandro e Vargiu Piero,
figli di Vargiu Peppino e nipoti di Vargiu Salvatore; Francesca Canu, Urbano Canu e Mirko Canu in qualità di figli
di Eletizia Vargiu e nipoti di Vargiu Salvatore. Tutti anche
in qualità di discendenti di Tucconi Caterina fu Antonio
e Tucconi Antonio fu Paolo, rispettivamente loro nonna
paterna e loro bisnonno paterno; Murgia Vargiu Eugenia
fu Francesco; Murgia Vargiu Francesca fu Francesco; Murgia Vargiu Giuseppe fu Francesco; Murgia Vargiu Lucia fu
Francesco; Tucconi Gerolama fu Paolo; Tucconi Giovanna
fu Paolo; Tucconi Giuseppe fu Paolo; Tucconi Lucia fu
Paolo; Michele Gusinu, vivente a Budoni, figlio di Tucconi
Luigia fu Paolo Antonio; 32.Tucconi Rosa fu Paolo;Vargiu
Andreana vivente a Torpè; Vargiu Antonio vivente a Su
Cossu; Vargiu Gesuina; Vargiu Francesca; Vargiu Giacomo fu Salvatore, vivente alla Caletta di Siniscola; Vargiu Giovanna di Santino; Vargiu Giovanni di Santino;
Vargiu Giovanni vivente a Olbia; Vargiu Iolanda vivente a
Cagliari; Gaudilleier Ionia e Ventura Serafina Antonietta,
rispettivamente in qualità di moglie e figlia di Vargiu Luigi
Maria; Vargiu Maddalena vivente a Torpè; Fortunato Canu,
Giovanni Canu, Antonio Canu e Lucia Canu, in qualità di
figli di Vargiu Maria Gavina di Giuseppe; Vargiu Maria
Rosa di Santino; 46.Vargiu Maria Giovanna; Vargiu Natalina fu Salvatore; Vargiu Piero vivente a Budoni; Vargiu
Quirica; Vargiu Salvatore vivente a Calangianus; Sanna
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Tommaso, Sanna Rina, Vargiu Giacomo, Vargiu Natalia,
tutti in qualità di figli di Vargiu Salvatorica; Canu Lucia,
Vargiu Sandro e Vargiu Giuseppe, rispettivamente moglie
e figli di Vargiu Vincenzo deceduto nel 2010; Giuseppe
Deiana; Claudino Deiana; Antonia In Ferrari Deiana; Stefanina Deiana; Salvatore Deiana; Giuliano Deiana; Antonina Deiana, tutti quali intestatari catastali o eredi degli
intestatari catastali deceduti o aventi causa.
Con detto atto di intervento volontario, Caterina Canu
chiede che il Tribunale di Nuoro, Dott. Riccardo Massera,
ora Dott.ssa Tiziana Longu voglia accogliere le sue conclusioni dichiarando Caterina Canu, Francesca Canu, Urbano
Canu e Mirko Canu, personalmente e anche in qualità di
eredi di Vargiu Eletizia (loro madre), unici comproprietari esclusivi dei terreni indicati nell’atto di citazione del
Sig. Mirko Canu (comune censuario di Torpè foglio 13
partt. 2,4,5,6,7 e 8; foglio 14 part. 10; foglio 12 partt. 108
e 112), ciascuno per la quota rispettivamente spettante per
legge, jure successioni per il possesso pubblico pacifico
ininterrotto ultraventennale del loro dante causa Sebastiano
Canu oltre al loro successivo della di lui morte; Ordinando
al conservatore dei registri immobiliari ed ai competenti
uffici di effettuare le conseguenti trascrizioni, annotazioni
e variazioni sia nei registri immobiliari che in catasto;
emettendo ogni altra conseguente ed attinente statuizione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Oggi, giusto il sopra richiamato provvedimento, si rinnova
la notifica degli stessi summenzionati atti, indicando come
udienza di comparizione quella fissata per il giorno 25 Febbraio 2021 ore 10.30.
Olbia 15 Novembre 2020
avv. Costantino Pasquale Serra
TX20ABA11277 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 03.11.2020 emessa nel proc.
n. 975/2018 R.G. dal G.L. del Tribunale di Catania, Dott. Di
Benedetto, si rende noto che ROMANA MARIA, docente
scuola primaria su posto comune, ha proposto ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso l’ambito
Sicilia 22 o altri della provincia di Palermo nella mobilità
2016/17. La presente ai fini della notifica nei confronti dei
docenti trasferiti negli ambiti della medesima provincia nella
procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. Copia integrale
del ricorso sarà visionabile sul sito del MIUR – sezione
pubblici proclami. L’udienza è fissata per il 23.04.2021
ore 10:00 .
avv. Santina Franco
TX20ABA11283 (A pagamento).

— 20 —

21-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami
Il Giudice Dott.ssa G. Filippello delegato dal Presidente
del Tribunale di Ancona, con decreto del 12.11.20 nel proc.
2629/20 R.G. V.G., ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami dell’atto di citazione proposto da Pierre Profili CF PRFPRR77P09Z110S e la sig.ra Maria Minelli CF
MNLRMRA31P60D451M rappresentati difesi e domiciliati
dall’Avv. Cristian Pellegrini in Fabriano – Vicolo Serafini 4
per l’udienza del 16 giugno 2021 ore 9 e ss contro il sig. sig.
Enrico Fantini nato a Fabriano il 04/12/1904 e suoi eventuali
eredi, per ivi sentir dichiarare l’intervenuta usucapione dei
terreni distinti al Catasto terreni al Comune di Fabriano al
foglio 116, particelle numeri 354 e 356
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tori e che né gli ex soci della C.R.E.S. s.r.l., né i loro eredi o
aventi causa, dalla chiusura della procedura fallimentare ad
oggi, hanno compiuto atti idonei finalizzati a rivendicare la
proprietà, dei beni immobili de quo, e ad interrompere quindi
il possesso continuato da parte del condominio di Via Laurentina n. 133 a far data dal 1958; dai registri immobiliari
non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte
a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento.
Roma, addì 17 novembre 2020
avv. Luca Anticoli
avv. Francesca Bultrini
TX20ABA11295 (A pagamento).

avv. Cristian Pellegrini

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

TX20ABA11289 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

TRIBUNALE DI ROMA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Il Condominio di Via Laurentina n. 133, CF 80168340588,
in persona dell’Amministratore avv. Bultrini, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Luca Anticoli (CF NTCLCU79E29H501C)
e Francesca Bultrini (CF BLTFNC77A64A515P) domiciliato
in Roma via Laurentina 203 PEC francesca.bultrini@avvocato.pe.it SU AUTORIZZAZIONE Presidente del Tribunale
Roma 17.9.20 citano i soci della C.R.E.S. s.r.l. (Costruzioni
Romane Edili Stradali), i loro eredi ed i loro aventi causa a
comparire avanti al Tribunale di Roma, Sezione e Giudice
designandi, per l’udienza del 8.3.21 per sentir dichiarare nei
loro confronti l’acquisto per usucapione dei compendi immobiliari siti in Roma, via Laurentina 133 distinti al N.C.E.U.
del Comune di Roma al Foglio 852, part. 166 sub. 9 e sub. 11
in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre
venti anni. Deducevano a sostegno della domanda che lo stabile di via Laurentina n. 133 è stato edificato in forza di licenza
di costruzione n. 1465 del 27.5.1957 rilasciata dal Comune di
Roma dalla società C.R.E.S. s.r.l. (Costruzioni Romane Edili
Stradali) con sede in Roma alla Via Boncompagni n. 16; che
con sentenza del 23-29/7/1958 è stato dichiarato dal Tribunale
di Roma il fallimento n. 22989 a carico della suddetta società
C.R.E.S.;che, ad oggi, le unità immobiliari contraddistinte dai
seguenti dati catastali NCEU del Comune di Roma, foglio
852, part. 166, sub. 9 e sub 11, inseriti come, rispettivamente,
C/2 ed A/2 nello stabile di Via Laurentina n. 133, piano terra
scala A, risultano ancora intestati a C.R.E.S. s.r.l.;che a fronte
della oggettiva difficoltà ad identificare i soci, gli eredi e/o gli
aventi causa della C.R.E.S. S.r.l.,
Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento
del 17.9.20, RG 1430/20, cron. 754/20, autorizzava parte
istante alla notifica del presente atto di citazione per pubblici
proclami, ai sensi e per gli effetti dell’art. 150 c.p.c., nei confronti dei soci e/o eredi e/o aventi causa della C.R.E.S. S.r.l.;
che i suddetti bene immobili, nelle more della procedura concorsuale, non sono mai stati aggrediti dalla massa dei credi-

L’Avv Vincenzo La Cava giusto decreto del 29/11/019 del
Trib. di Catania Sez Lav. G. Tripi avvisa che in data 13/01/021
ore 9:30 si terrà l’udienza r.g. 7927/018 su ricorso Arcuri
Giuseppa nei confronti del Miur+ altri e di tutti i docenti
scuola primaria collocati nelle fasi B, b1, b3,c,d, procedura di
mobilità a.s 16/17 con oggetto trasferimento interpr. ambito
03 Agrigento.
avv. Vincenzo La Cava
TX20ABA11296 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Serra in data 23.10.2020 ad
integrazione del provvedimento in data 29.05.2020 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
col quale Lai Antonio e Gaias Maria rappresentati e difesi
dall’avv. Maria Vittoria Carta domiciliati in Tortolì, Via Eleonora D’Arborea, 14/a, ha convenuto avanti all’intestato Tribunale per l’udienza del 3 maggio 2021 ore di rito, Agus Efisia
di Luigi mar. Murgia e eredi e/o aventi causa, al fine di veder
dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale
da parte degli attori del fabbricato in Perdasdefogu, distinto
all’NCEU al fg. 16 mapp. 1146 sub. 4 appartamento al piano
terra; fg. 16 mapp. 1146 sub. 5 appartamento piano terra e
primo abitazione principale; fg. 16 mapp. 1146 sub. 3 mansarda in costruzione, fg. 16 mapp. 1146 sub. 6 area cortilizia.
Cagliari 17.11.2020
avv. Maria Vittoria Carta
TX20ABA11310 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta
Notifica per pubblici proclami
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’ordinanza
n. 4662/2020 del 21.10.2020 nell’ambito del procedimento
giurisdizionale pendente innanzi al TAR PER LA Campania
- Napoli, Sez. Quarta - R.G. n. 1861/2020
(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il
numero di registro generale del procedimento: TAR Campania - Napoli, Sez. Quarta - R.G. N. 1861/2020; prossima
udienza pubblica 25.01.2021
(II) Nome di parte ricorrente: Luigi Florio/ Ministero Dell’Istruzione, per l’annullamento, previa sospensione: a)- del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001802.20-02-2020; b)- del decreto
pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001804.2002-2020c)- del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001593.14-02-2020 d)- del decreto
prot. n. 3194 del 13.02.2020 e)- del Decreto Dirigenziale prot. n. 228 del 09.01.2020; f)- del Decreto Dipartimentale n. 2138 del 20.12.2019, di cui al D.I. n. 1074 del
20.11.2019, in uno alla nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0051391.20.12.2019 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200
del 06.12.2019; g)- del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019; h)per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo
e solo quale atto presupposto, del Decreto Interministeriale
n. 1074 del 20.11.2019 in uno alla nota m_pi.AOODGRUF.
REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27.11.2019
(III) Lo svolgimento del processo può essere seguito
consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale (R.G.
1861/2020) del TAR Campania Napoli, Sez. Quarta;
(IV) Il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei
controinteressati possono essere consultati sul sito internet
del Ministero dell’Istruzione,
(V) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati individuati come coloro che risultano
inclusi nella graduatoria definitiva della provincia di Napoli
per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019.
avv. Antonio Salerno
TX20ABA11313 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso
ex art. 702 bis c.p.c.
Bacciu Paola, nata a Posada il 28 settembre 1942, C.F:
BCCPLA42P68G929L, residente a San Teodoro in Via Borgata Schifoni s.n.c, cita
Ghisu Braccu Raimonda fu Paolo, Marongiu Ghisu Francesco di Pietro, Marongiu Ghisu Giovanni di Pietro, Piredda
Domenica di Giovanni, Ventroni Ghisu Paolo di Cosimo,
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Ventroni Braccu Domenica fu Antonio Maria, Ventroni
Braccu Grazia fu Antonio Maria, Ventroni Braccu Salvatore fu Antonio Maria, Ventroni Ghisu Giovanna di Cosimo,
Ventroni Ghisu Giovanni Santo di Cosimo, Ventroni Ghisu
Maria di Cosimo, Ventroni Ghisu Raimonda di Cosimo,
Ventroni Guiso Paola di Cosimo, Mossa Salvatore di Giuseppe, Porcheddu Antonio di Luigi, Porcheddu Caterina di
Luigi, Porcheddu Domenico di Luigi, Porcheddu Giovanni
di Luigi, Porcheddu Luigi di Luigi, Porcheddu Salvatore di
Luigi, Manca Gavino nato a Posada il 01/01/1901, Manca
Giovanni Maria nato a Posada il 01/01/1901, Manca Luigi
nato a Posada il 01/01/1901, Manca Salvatore nato a Posada
il 01/01/1901, Riccio Margherita fu Giorgio nata a Posada
il 01/01/1901, Riccio Pietro fu Giorgio, nato a Posada il
01/01/1901, Bacciu Domenico fu Bachisio; Bacciu Giovanni
fu Bachisio, Bacciu Salvatore fu Bachisio, Mura Pietruccia
fu Leonardo vedova Secci, Secci Mura Antonia fu Michele,
Secci Mura Francesca fu Michele, Secci Nura Maria fu
Michele, Secci Mura fu Michele, Canu Antonia di Salvatore, Canu Antonio di Salvatore, Canu Giovanna Di Salvatore, Canu Giovanni di Salvatore, Canu Lucia di Salvatore
Mar. Secci, Canu Sisinnio di Salvatore, Mura Maddalena fu
Giuseppe Ved. Meloni, Nieddu Giovanna Antonia fu Pietro,
nonché i loro eredi o aventi causa, e tutti coloro che abbiano
interesse a contraddire la domanda, a comparire avanti il Tribunale di Nuoro all’udienza del 26/01/2021, ore 10.30, con
invito a costituirsi sino a 10 giorni prima di tale udienza ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis, comma 3 c.p.c.
ed a comparire all’udienza fissata dinanzi al Giudice designato, con avvertimento che in difetto sarà dichiarata la sua
contumacia e che, in tal caso, l’emananda ordinanza sarà
considerata come emessa in legittimo contraddittorio e che la
costituzione oltre il termine predetto e comunque oltre dieci
giorni prima dell’udienza, comporterà le decadenze di cui
agli artt. 38 e 702 bis commi 4 e 5 c.p.c., per l’accertamento
in capo alla stessa ricorrente del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei terreni siti a San Teodoro, nella Località Schifoni, distinti al NCT del Comune di San Teodoro con
il Foglio 31 particella 813, Foglio 31 particella 819, Foglio 31
particella 822, Foglio 31 particella 846, Foglio 31 particella
849, Foglio 31 particella 804, Foglio 31 particella 801, Foglio
31 particella 858, Foglio 31 particella 860, Foglio 31 particella 850, Foglio 31 particella 805, Foglio 31 particella 82,
Foglio 31 particella 854, Foglio 31 particella 853, Foglio 31
particella 113, Foglio 31 particella 299; nella Località Zirulia,
distinti al NCT del Comune di San Teodoro con il Foglio 31
particella 843, Foglio 31 particella 827; nella Località Zirulia
distinta al NCT del Comune di Budoni , Foglio 2 mappale
562 e, conseguentemente costituire in capo alla stessa ricorrente il diritto di proprietà e tutti gli annessi e connessi diritti;
con vittoria di spese in caso di opposizione alla domanda.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal presidente
del Tribunale di Nuoro con provvedimento del 15/06/2020 N. 346/2020 V.G.
Nuoro, 20/10/2020
avv. Maria Antonietta Sinis
TX20ABA11334 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRIBUNALE DI VICENZA

TRIBUNALE DI GORIZIA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c - Estratto
dell’atto di citazione in rinnovazione per usucapione di
immobile

La sottoscritta avv. Carmen Natale CF. NTLCMN73E47L840F del foro di Vicenza procuratrice del sig.
Nichele Corrado, nato a Breganze (Vi) il 03/04/1952, e
residente a Breganze (VI) via Mirabella 8, C.F. NCH CRD
52D03 B132M, con autorizzazione del Tribunale di Vicenza,
09.11.2020 cronol 10085/2020 Vg. 3691/2020 per la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti di
Nichele Gaetano fu Pietro e gli eventuali eredi e/o aventi
diritto di Nichele Gaetano fu Pietro nato a Breganze (VI)
il 21/10/1900, con ultima residenza nota a Breganze (VI) in
Via Mirabella, 8 fino 1931 dove è stato eliminato per emigrazione in Australia, estesa in calce all’atto di citazione
per usucapione, CONVOCA Nichele Gaetano fu Pietro e
gli eventuali eredi e/o aventi diritto di Nichele Gaetano fu
Pietro nato a Breganze (VI) il 21/10/1900, con ultima residenza nota a Breganze (VI) in Via Mirabella, poi emigrato in
Australia all’incontro di mediazione Forense Ordine avvocati
di Vicenza mediatore avv. Antonio Mauro per il 15.12.2020
ore 9,00 con invito ad aderire a detto incontro secondo le
modalità reperibili nel sito di www.ordineavvocati.vicenza.
it seconda convocazione per il giorno 26.01.2021 ore 9,00 in
caso di mancato accordo CITA Nichele Gaetano fu Pietro e gli
eventuali eredi e/o aventi diritto di Nichele Gaetano fu Pietro nato a Breganze (VI) il 21/10/1900, con ultima residenza
nota a Breganze (VI) in Via Mirabella, 8 a comparire avanti
il Tribunale di Vicenza Giudice designando in Vicenza Via
Ettore Gallo all’udienza del 31.05.2021 ore 9,00 con invito
a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta
udienza a sensi e nelle forme stabilite dal 166 c.p.c. dinanzi
al giudice designando ex art. 168 bis c.pc. con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di
costituzione si procederà in sua contumacia per sentire così
giudicare: 1) Accertare e dichiarare che Nichele Corrado nato
a Breganze (VI) il 03/04/1952, e residente a Breganze (VI)
via Mirabella, 6 C.F. NCH CRD 52D03 B132M è proprietario, per intervenuta usucapione ventennale della quota di
1/3 indivisa dei mappali intestati anche a Nichele Gaetano fu
Pietro nato a Breganze (VI) il 21.10.1900, siti nel Comune
di Breganze e così descritti: a) al NCEU partita 367 fg. 14
m.n. 101 sub 2 graffato con il m.n. 322, Via Mirabella 8,
Piani T-1-2, categoria A4, classe 1°, vani 3,5 oggi unificati
nel m.n. 576 sub 2 Catasto Fabbricati; b) al Catasto Terreni,
Partita 3513, fg. 14, m.n. 102 di ha 0.05.37 oggi m.n.1224.
Conseguentemente ordinare al competente Conservatore
dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza. 2) Spese,
diritti ed onorari di causa rifusi, in caso di opposizione. Con
ogni e più ampia riserva istruttoria e di merito.
Villaverla 16.11.2020
avv. Carmen Natale
TX20ABA11338 (A pagamento).

Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Gorizia,
con decreto dd. 10.11.2020, ha autorizzato la notificazione
per pubblici proclami dell’atto di citazione in rinnovazione
di data 04.09.2020, già iscritta al ruolo sub R.G. 80/2020 e
con udienza fissata con ordinanza del Giudice Istruttore, che
disponeva la rinnovazione della notifica, al 3 marzo 2021
ore 9.30 contro gli eventuali eredi/aventi causa di Stepnitzka
Maria ved. Silenti, nata a Vienna il 25.12.1889, con ultima
residenza in Gorizia, con l’invito per gli stessi a costituirsi
in giudizio entro venti giorni prima dell’indicata udienza, ai
sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con avvertimento che il mancato rispetto di tale termine comporterà le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di
loro dichiarata contumacia si procederà per sentir dichiarare
l’intervenuta usucapione in favore dell’attore Orzan Claudio,
assistito dal sottoscritto avv. Gianfranco Angelilli, con studio
in Gorizia, corso Giuseppe Verdi n. 75, dell’immobile tavolarmente e catastalmente così individuato e sito in Gorizia:
quota di 1/6 indivisa parte della Partita Tavolare 1019 del
C.C. di Gorizia, corpo tavolare 1°, p.c. 1175/2 ente urbano
(di fatto deposito di mq. 19); sez. B, foglio 17, mappale
n. 1175/2, sub 1, via IX Agosto n. 2 (PT), cat. C/2, classe
6, mq. 6, R.D. Euro 10,54, d’iscritta proprietà di Stepnitzka
Maria con 1/6 i.p.
Gorizia, 18 novembre 2020
avv. Gianfranco Angelilli
TX20ABA11340 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso
ex art. 702 bis c.p.c.
Bacciu Antonio, nato a Posada (NU) il 14 maggio 1945,
C.F: BCCNTN45E14G929A, residente a San Teodoro (SS)
in Via Borgata Schifoni n° 4, cita
Ghisu Braccu Raimonda fu Paolo, Marongiu Ghisu
Francesco di Pietro, Marongiu Ghisu Giovanni di Pietro,
Piredda Domenica di Giovanni, Ventroni Ghisu Paolo di
Cosimo, Ventroni Braccu Domenica fu Antonio Maria,
Ventroni Braccu Grazia fu Antonio Maria, Ventroni Braccu
Salvatore fu Antonio Maria, Ventroni Ghisu Giovanna di
Cosimo, Ventroni Ghisu Giovanni Santo di Cosimo, Ventroni Ghisu Maria di Cosimo, Ventroni Ghisu Raimonda
di Cosimo, Ventroni Guisu Paola di Cosimo, Mossa Salvatore di Giuseppe, Deledda Giovanni fu Francesco, Biccio
Lucia di Paolo, Manca Domenico di Salvatore; Manueddu
Fiori Caterina fu Quirico; Manueddu Fiori Giovanna fu
Quirico; Manueddu Fiori Maria fu Quirico; Manueddu
Fiori Pietro fu Quirico; Manueddu Fiori Rosa fu Quirico;
Ventroni Domenico; Ventroni Giovanni Santo, nato a
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Posada il 15 gennaio 1891, Ventroni Lucia, nata a Posada
il 25 settembre 1933 e deceduta il 19 luglio 1982; Ventroni
Maria Rosaria o Rosalia nata a Posada il 30 ottobre 1924,
deceduta il 7 febbraio 2013; Ventroni Chisu Giovanna
fu Cosimo; Ventroni Chisu Lorenza fu Cosimo; Ventroni
Chisu Mario fu Cosimo; Ventroni Chisu Raimonda fu
Cosimo; Ventroni Chisu Salvatorica fu Cosimo, Loche
Maria nata a Posada il 08/11/1948, Manca Benigna nata
a Posada il 07/02/1946 e deceduta il 31/08/2018; Manca
Paolo nato a Posada il 27/08/1950, Manca Tomasina nata
a Posada il 25/01/1939, Manca Giovanni Antonio nato a
Posada il 21/03/1936 e deceduto il 21/03/2015; Nieddu
Giovanna Antonia fu Pietro, Porcheddu Antonio di Luigi,
Porcheddu Caterina di Luigi, Porcheddu Domenico di
Luigi, Porcheddu Giovanni di Luigi, Porcheddu Luigi di
Luigi, Porcheddu Salvatore di Luigi, nonché i loro eredi o
aventi causa e tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la domanda a comparire avanti il Tribunale di Nuoro
all’udienza del 16 febbraio 2021 ore 9.45, stanza 20 piano
3, con invito a costituirsi entro 10 giorni prima di tale
udienza nelle forme di cui all’art. 702 bis , comma 3 c.p.c.,
pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 702 bis, commi 4
e 5 c.p.c., per l’accertamento in capo allo stesso ricorrente
del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei terreni siti San Teodoro, nella Località Schifoni, distinti al
NCT del Comune di San Teodoro con il Foglio 31 particella 814, Foglio 31 particella 807, Foglio 31 particella
816, Foglio 31 particella 818, Foglio 31 particella 810,
Foglio 31 particella 823, Foglio 31 particella 809; nella
Località Zirulia, distinti al catasto urbano del Comune di
San Teodoro con con il Foglio 31 particella 844, Foglio
31 particella 236, Foglio 31 particella 824, Foglio 31
particella 837, Foglio 31 particella 836, Foglio 31 particella 838, Foglio 31 particella 833, Foglio 31 particella
832, Foglio 31 particella 689, Foglio 31 particella 829,
Foglio 31 particella 841 e conseguentemente costituire in
capo allo stesso ricorrente il diritto di proprietà e tutti gli
annessi e connessi diritti; Con vittoria di spese in caso di
opposizione alla domanda.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente
del Tribunale di Nuoro con provvedimento del 15/06/2020 N. 347/2020 V.G.
Nuoro, 20/09/ 2020
avv. Maria Antonietta Sinis
TX20ABA11342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art.702
bis c.p.c. e convocazione per mediazione obbligatoria
Le signore Maria Elena Cappellotto (C.F. CPPMLN55H49F999M) ed Annita Cappellotto (C.F. CPPNNT57M47F999I), residenti in Oderzo (TV), rispettivamente,
in via Roma n. 94 e 94/A, entrambe rappresentate e difese,
per mandato in calce al ricorso R.G. 5898/20 del Tribunale di Treviso, dall’avv. Giorgio Pase (C.F. PSAGRG-
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81M28Z112C) con studio in Via Dante Alighieri, n. 5,
Vittorio Veneto (TV) (PEC giorgiopase@pec.ordineavvocatitreviso.it e fax 0438/1849184), nonché ivi domiciliate,
vista l’autorizzazione 22.07.2020 del Presidente del Tribunale di Treviso (R.G. 3256/20), convocano, all’incontro di
mediazione del 11.01.2021 ore 15.00 avanti all’OMF del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, sito in
Viale Appiani c/o Palazzo di Giustizia di Treviso, innanzi al
mediatore designato avv. Enrico Torresan o sostituto (mediazione n. 326/2020), gli eredi del signor GIACOMO CAPPELLOTTO fu FRANCESCO, nato ad Oderzo (TV) in data
22 marzo 1846 ed ivi deceduto in data 31 gennaio 1917, a
questi succeduti nella titolarità di diritti reali sul seguente
immobile: “Comune di Oderzo (TV), C.T., F. 13, mapp.
n. 1888, già porzione dell’originario mapp. 156”. È infatti
intenzione di Maria Elena Cappellotto e Annita Cappellotto
sentirsi dichiarare proprietarie per intervenuta usucapione del
suddetto immobile.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione
non sortisse risultato, Maria Elena Cappellotto e Annita
Cappellotto convengono i succitati soggetti a comparire
avanti al Tribunale di Treviso, al fine di sentirle dichiarare proprietarie per intervenuta usucapione dell’immobile di cui sopra ed invitano i soggetti convenuti a comparire all’udienza del 21.01.2021 ad ore 10.00 e segg.,
dinanzi al Giudice dott. Andrea Valerio Cambi (causa
R.G. 5898/20) nonchè a costituirsi in giudizio nel termine
di dieci giorni prima di detta udienza nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che, non costituendosi, si procedera’ in loro contumacia e che la costituzione
oltre i termini suddetti comportera’ le decadenze previste
ex articoli 38 e 167 c.p.c.
Vittorio Veneto - Treviso, 17.11. 2020
avv. Giorgio Pase
TX20ABA11343 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per pubblici proclami e invito alla
mediazione
Il sottoscritto Avv. Stefano Scudellaro (c.f.: SCD SFN
65R14 C964L; pec: stefano.scudellaro@ordineavvocatipadova.it; fax 049/9535123), difensore e domiciliatario del
Sig. SASSO NEVIO (c.f.: SSS NVE 39S06 A296L), nato
il 06.11.1939 ad Anguillara Veneta (PD) ed ivi residente in
Via Sabbioni n. 36, convoca Sasso Giuseppe, residente in
Anguillara Veneta (PD), Via Sabbioni n. 38; Sasso Anna
Maria, di residenza e domicilio sconosciuti; Sasso Bruno,
residente in Rovigo, Via D. Strada n. 5; Sasso Bruna, residente in Anguillara Veneta (PD), Via Asilo n. 6; Sasso Rosalia, residente in Anguillara Veneta (PD), Via Pericoli n. 34;
Sasso Francesca, residente in Anguillara Veneta (PD), Via
Pericoli n. 17; Bergo Mario, residente in Anguillara Veneta
(PD), Via Piave n. 38; Bergo Nevia, residente in Anguillara
Veneta (PD), Via San Gaetano n. 16; Bergo Donatella, resi-
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dente in Visome (BL), Via Busatti n. 34; Brevilliero Giannina, di residenza o dimora sconosciuta; Brevilliero Nadia,
San Martino di Venezze (RO), Piazza del Frutteto n. 50;
Sasso Pietro di residenza o dimora sconosciuta; Epis Patrizia
di residenza o dimora sconosciuta; Crivellin Cesira, residente
in Anguillara Veneta (PD), Via Giara n. 33; Sasso Fabrizio
residente in Anguillara Veneta (PD), Via Canareggio n. 52;
Sasso Adriano residente in Anguillara Veneta (PD), Via
Macchion n. 21; Sasso Cinzia residente in Anguillara Veneta
(PD), Via Giara n. 33; Sasso Luigi, suoi eredi o aventi causa,
tutti di residenza, dimora o domicilio sconosciuti; Maritan
Luciana residente in Anguillara Veneta in Via Nazioni Unite
n. 3/3; Sasso Luisella residente in San Martino di Venezze
(RO) Via Saline n. 953; Sasso Michela residente in San Martino di Venezze (RO) in Via Saline n. 497; Sasso Marina
residente in Saonara (PD) in Via Granzette n. 37; Moncalieri Delio residente in Mede (PV), Via G. Matteotti n. 34;
Sasso Maria Lisa di residenza o dimora sconosciuta; Sasso
Ginevra, residente in Anguillara Veneta (PD) Via Quattro
Novembre n. 41; Crivellari Liliana residente in San Martino
di Venezze (RO) in Via Penisola n. 1031; Sasso Paolo residente a San Martino di Venezze (RO) in Via Cà Donà n. 610;
Sasso Paola residente ad Anguillara Veneta (PD) in Viale
Chiesa n. 7; Sasso Silvia residente ad Anguillara Veneta
(PD) in Viale Chiesa n. 7; Fedito Orlando residente a San
Martino di Venezze in Via Penisola n. 1197; Fedito Maurizio residente ad Anguillara Veneta in Via San Francesco
n. 15; Zanirato Stefania residente a San Martino di Venezze
(RO) in Piazza del Frutteto n. 126; Fedito Sandro residente
a San Martino di Venezze (RO) in Piazza del Frutteto n. 126;
Fedito Riccardo, residente in San Martino di Venezze (RO),
Piazza del Frutteto n. 126; Fedito Valentina, nata a Rovigo il
06.06.1983 e residente a Lusia (RO), Via Granzetta n. 147;
Destro Maria Teresa residente a San Martino di Venezze in
Via Prà Tondo n. 576; Fedito Serena residente in San Martino di Venezze (RO), Via Prà Tondo n. 576 o loro eredi
o aventi causa, tutti di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, dinanzi all’Organismo di Mediazione dell’Ordine
degli Avvocati di Padova, con sede in Padova, Via N. Tommaseo n. 55 (tel. 049/8751373) all’incontro del 16.12.2020
alle ore 12,00 dinanzi al Mediatore designato Avv. Elisabetta
Combi, giusta istanza depositata in data 17.11.2020.
I convenuti potranno prendere visione dell’istanza di
mediazione, unitamente al regolamento e all’indennità per
aderire alla procedura avente ad oggetto l’usucapione ex
art. 1158 c.c. dei beni descritti nelle conclusioni in calce al
presente estratto, presso la segreteria del suddetto Organismo
(o sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Padova).
Con invito a far pervenire all’Organismo di Mediazione
il modulo per eventuale adesione debitamente compilato e
firmato.
Con ulteriore avviso che per le materie di cui all’art. 5 del
D. Lgs 28/2010 l’incontro di mediazione si svolgerà anche in
assenza di risposta da parte dei convenuti ai fini della redazione del verbale di mancata adesione o conciliazione e che
dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116,
II c., c.p.c. o condannarli al versamento della somma prevista
dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
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Nel contempo, il sottoscritto cita tutti i soggetti sopra
indicati a comparire il giorno 27.04.2021 ad ore di rito,
avanti al Tribunale di Padova nei pubblici locali siti in
Via N. Tommaseo n. 55, G.I. designando, invitandoli a
costituirsi nelle forme di rito almeno 20 giorni prima
dell’udienza sopra fissata o di quella che sarà fissata dal
G.I. ai sensi dell’art. 168 c.p.c., e con espresso avvertimento che, in mancanza di tempestiva costituzione, incorreranno nelle decadenze previste degli artt. 38 e 167 c.p.c.
e si procederà in loro presenza o declaranda contumacia
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Nel merito
accertata l’esistenza dei presupposti di legge, dichiararsi
maturata a favore dell’attore la prescrizione acquisitiva
per intervenuto usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di
proprietà attribuito ai convenuti sui seguenti beni immobili: 1- Comune di Anguillara Veneta, Catasto dei Fabbricati Foglio 15, Particella 2302, Cat. C/6, Classe 1 di 40
mq; Rendita € 49,58 insistente su Comune di Anguillara
Veneta, Catasto dei Terreni Foglio 15, Particella n. 2302;
2- Comune di Anguillara Veneta, Catasto dei Fabbricati
Foglio 15, Particella 693, Sub 1, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 6,5 vani; Rendita € 436,41; insistente su Comune di
Anguillara Veneta, Catasto dei Terreni Foglio 15, Particella
693 (porzione); 3- Comune di Anguillara Veneta, Catasto
dei Terreni Foglio 15, Particella 1070, seminativo, classe
5, superficie 1054, Reddito dominicale € 4,08, Reddito
Agrario € 4,08 e comunque sui beni immobili descritti in
atto e posseduti dall’attore; ordinandosi le trascrizioni e le
volture di legge.
Con vittoria di spese e compenso di causa in caso di opposizione.
Il Presidente del Tribunale di Padova, con suo provvedimento 19.05.2020, visto il favorevole provvedimento del
P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
Padova, 18.11.2020
avv. Stefano Scudellaro
TX20ABA11355 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IV Civile
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso ex
art. 287 c.p.c. e di decreto di udienza per correzione
errore materiale - R.G. 930/2019 - G.I. Terni
Il sottoscritto avv. Giovanni Muzio (C.F. MZUGNN63L31F205Q) quale difensore in atti di parte attrice – ricorrente PIATTI Luigi Ezio (C.F. PTTLGZ34C05C569C),
PREMESSO
che il presente giudizio veniva introdotto nelle forme
di cui all’art. 702bis c.p.c. al fine conseguire la pronuncia
di accertamento di intervenuta usucapione, da parte del
signor Luigi Ezio Piatti, delle quote indivise, pari a 7/18
dell’intero, di due distinte unità immobiliari, ed ovvero
porzione di cortile in Cesate (MI), Vicolo dei Normanni
16 (ex 4) e altro terreno sempre in Cesate (MI), Via Carlo
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Romanò 31; giova precisare che le parti convenute nel
giudizio, nei cui confronti la notificazione dell’atto introduttivo della lite risulta essere stata eseguita nelle forme
dell’art. 150 c.p.c. (“Pubblici Proclami”) stante l’impossibilità del loro effettivo rintraccio, risultano essere tutte
rimaste contumaci; con specifico riferimento alla porzione
di cortile di Vicolo dei Normanni 16 (ex 4) in Cesate (MI),
il documento 23 in atti ne esplicitava l’identificazione al
Catasto Terreni sempre del detto Comune al Foglio 9, particella 391; in sede di ordinanza ex art. 702ter c.p.c. che
risulta avere definito e quindi concluso il giudizio, sempre
con specifico riferimento alla porzione di terreno/cortile
di Vicolo dei Normanni 16 (ex 4) in Cesate (MI) la relativa parte dispositiva (della detta ordinanza) risulta però
averne data identificazione catastale al “N.C.E.U.” (leggasi “catasto urbano”) anziché al come sopra meglio precisato “Catasto Terreni”, sempre del medesimo Comune di
Cesate (MI); trattasi di mero errore materiale, risultando
pacifica in atti la esatta individuazione (in Catasto Terreni) della porzione immobiliare di cui si discute; tanto
esposto, SI SVOLGE ISTANZA DI CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
della ordinanza 13.12.2019 che risulta avere concluso il
giudizio identificato a R.G. 930/2019 presso il Tribunale di
Milano, nel senso che nella sua parte dispositiva, riga n. 3,
la parola/sigla “N.C.E.U.” venga sostituita da “Catasto Terreni” e quindi l’intera frase diventi “censito al Catasto Terreni come segue”.
Con provvedimento del 13.10.2020 il G.I dottoressa
Terni visto l’art. 287 c.p.c. fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé, al fine di poter provvedere
sulla istanza, per la data del 14.12.2020, ore 12:30 con
onere in capo al ricorrente di notifica del ricorso alle
altre parti entro il 10.12.2020; le parti destinatarie della
notifica sono Picozzi Angelo fu Cesare; Picozzi Enrico
fu Cesare; Picozzi Giordano fu Giuseppe; Picozzi Giuseppina fu Gaetano; Picozzi Irma fu Ambrogio; Picozzi
Luigi fu Cesare; Picozzi Maria fu Cesare; Picozzi Maria
fu Ambrogio; Picozzi Silvio fu Ambrogio; Picozzi Angela
fu Gaetano.
Milano, 18 novembre 2020
avv. Giovanni Muzio
TX20ABA11360 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA
Esecuzioni Immobiliari
Codice Fiscale: 00811990944

Notifica per pubblici proclami Estratto avviso ai comproprietari - R.G. 64/2015
Sistemia Spa procuratrice speciale di Fucino NPL’s S.r.l.
cessionaria dei crediti di Banca del Fucino SpA difesa
dall’avv. Ottavio Antonio Balducci con studio in Isernia
alla via Occidentale n. 148, premesso di essere creditrice di
Daniela Colaberardino titolare della ditta individuale Oliviero’s Pizza in Sulmona Corso Ovidio n. 10 in forza di Decreto
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Ingiuntivo n. 19/2015 del Tribunale di Sulmona, esecutivo
e munito di formula esecutiva il 2.3.2015 e atto di precetto
per euro 13.958,74 oltre interessi, pignorava i seguenti beni
(trascrizione del 14.8.2015 reg. gen. 11266 reg. part. 8933
presentazione n. 59):
1) Comune di Pettorano sul Gizio, Catasto Terr. Fg 1,
part 1117, terreno cent. 60; quota pari a 1/3 del diritto
di proprietà; 2) Comune di Pettorano sul Gizio, Catasto
Fabb. Fg 1, part 306, cat. C2 mq 44; Fg 1, part 321, sub. 2,
cat. C2 mq 61; Fg 1 part 321, magazzini e locali di deposito mq 44, Via Forma Torta; Cat. fabb. Fg 1, part 321,
sub. 3, cat. A3, abitazione di tipo economico, consistenza
vani 5,5, Via Forma Torta; Fg 1, part 325, sub. 3, cat. C1,
negozi e botteghe mq. 102, Via Val Pescara; Fg 1, part
925, sub. 3, cat. C2, magazzini e locali di deposito mq 24,
Via Forma Torta; quota pari ad 1/6 del diritto di proprietà.
3) Comune di Pettorano sul Gizio, Catasto terreni Fg 1,
part. 267, terreno di are 2 e cent. 30; Fg 1, part 323, fabb.
rurale cent. 53; Cat. Terr. Fg 1, part. 324, terreno di are 4 e
cent. 40; Cat. Terr. Fg 1, part 348, terreno di are 5 e cent.
10; Cat. Terr. Fg 1, part1015, terreno cent. 19; Cat. Terr.
Fg 1, part. 1016, terreno cent. 52; Fg. 1, part 1017, terreno
cent. 83; Cat. Terr. Fg 1, part 2194, terreno di are 2, cent.
83; quota pari ad 1/6 del diritto di proprietà. 4) Comune di
Sulmona Catasto fabbricati, Fg 61, part 2352, sub. 1; Fg
61, part 2731, sub. 44 cat. C1, negozi e botteghe mq Corso
Ovidio; quota pari a 1/1 del diritto di proprietà. 5) Comune
di Sulmona catasto fabbricati, Fg 49, part 1292, sub. 1, cat.
A3, abitazione di tipo economico consistenza vani 5,5, Via
Colle Savente; Cat. Fabb., Fg 49, part. 1292, sub. 2, cat.
C2, magazzini mq 72, Via Colle Savente; Catasto fabbricati, Fg 49, particella 1292, sub, 3, cat, C2, magazzini mq,
Via Colle Savente; quota pari a 2/3 del diritto di proprietà;
6) Comune di Sulmona Catasto terr., Fg 25, part 122, terreno di are 5 e cent. 30; Cat. terr., Fg 25, part. 124, terreno
di are 3 e cent. 90; Cat. terr., Fg 25, part. 130, terreno di
are 5 e cent. 88; Cat. terr., Fg 49, part. 411, terreno di are
1 e cent. 89; Cat. terr., Fg 49, part. 422, terreno di are
13 e cent. 48; Cat. terr., Fg 49, part. 428, terreno di cent.
45; Cat. terr., Fg 53, part. 353, terreno di are 8 e cent.
2; quota pari a 2/3 del diritto di proprietà; 7) Comune di
Sulmona Catasto Fabbricati, Fg 60, part 2210, sub. 12, cat.
A2, abitazione di tipo civile vani 3,5, Via Mario Trozzi;
Cat. fabbr., Fg 60, part 2210, sub. 12, cat. A3, abitazione
di tipo economico vani 2,5, Via Mario Trozzi; quota pari a
2/3 del diritto di proprietà.
Sistemia Spa avvisa con le modalita’ di notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. autorizzata con ordinanza
del Giudice del 10.9.2020, che pende avanti il Tribunale di
Sulmona procedura esecutiva nrges 64/2015 con udienza
fissata al 3.12.2020 ore 10. Avverte i comproprietari che
è fatto loro divieto di lasciare separare dal debitore la sua
parte del bene comune senza ordine del giudice.
Il difensore e procuratore della Sistemia S.p.A.
avv. Ottavio Antonio Balducci
TX20ABA11361 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI
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FALLIMENTI

TRIBUNALE DI SONDRIO

TRIBUNALE DI MILANO

Punti di contatto: Dott. Matteo Rossi - Liquidatore - Tel.:
0342515145 - E-mail: matteo.rossi@studiorossi.eu

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto
n. 11757/2020 ruolo volontaria giurisdizione del
11/11/2020 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 03111-8898188095 dell’importo di Euro 2100,00
con scadenza al 14/05/2019, emessa in favore di Pesce
Azzurro s.n.c. di Fam Walid & c. Opposizione legale entro
trenta giorni.

Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012
Si comunica che il Tribunale di Sondrio, in data 19 ottobre 2020, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione
del patrimonio della Sig.ra Donata Melazzini (Cod. Fisc.
MLZDNT55T16B366P) ex art. 14 ter della L. 3/2012 con
nomina a liquidatore del Dott. Matteo Rossi con studio in
Sondrio, Via Sauro, 7

Milano, 17/11/2020

Il liquidatore
dott. Matteo Rossi

avv. Giulio Mario Guffanti

TX20ABF11352 (A pagamento).

TX20ABC11294 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Ammortamento certificato azionario

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il Presidente del TC Civitavecchia con decreto RG
1236/2020 del 17.11.2020 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario 6109 per 120 azioni di
€ 80,00 di complessivi € 9.600,00 emesso da Porto Turistico Riva di Traiano S.p.a. – CF 05971250583 a favore
di Portus s.a.s. di Altieri Felicia. Opposizione legale entro
30 giorni.
Porto Turistico Riva di Traiano S.p.a. Il presidente del C.d.A.
Valerio Montanaro

Eredità giacente di Ghilio Fiorangela
Con decreto emesso in data 4 novembre 2020 il Giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da Ghilio Fiorangela nata a Milano il 23 settembre 1953
residente in vita in Torino e deceduta in Monforte d’Alba il
25 settembre 2020 - R.G. 20654/2020.
Curatore è stato nominato avv. Novara Marco con studio
in Torino, via Treviso n. 36.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela
Il curatore
avv. Novara Marco

TX20ABC11297 (A pagamento).

TU20ABH11158 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato di Bologna con decreto in data
16.07.2020 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
effetti cambiari
N. 1 effetto di € 400,00 con scadenza 20/01/2019 debitore
Turni Angelo
N. 1 effetto di € 993,81 con scadenza 20/01/2019 debitore
Bersani Paolo Salvatore
Opposizione legale entro 30 gg.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Consalter Rosario
Con decreto emesso in data 6 novembre 2020 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Consalter Rosario nato a Catania il 4 ottobre 1949 residente in vita in
Torino e deceduto in Torino il 22 aprile 2020 - R.G. 21583/2020.
Curatore è stato nominato dott.ssa Lanzo Cristina con studio in Torino, piazza Peyron 28.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

Milano 17.11.2020
BancoBPM S.p.A. - Il funzionario
dott. Marco Chiara
TX20ABC11305 (A pagamento).

Il curatore
dott.ssa Lanzo Cristina
TU20ABH11207 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione unica civile
Nomina curatore eredità giacente di Edith Leopold
Il Tribunale di Savona, nella persona della dott.ssa
Erica Passalalpi, con provvedimento in data 7 ottobre
2020, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
dalla signora Edith Leopold, nata a Hannover (Germania) il 18 giugno 1928, deceduta a Savona il 16 ottobre
2013, contestualmente nominando l’avv. Giuseppe Piccardo, con studio in Savona, via XX Settembre n. 9/3,
quale curatore dell’eredità de quo e disponendo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Savona, 3 novembre 2020
Il curatore
avv. Giuseppe Piccardo
TU20ABH11220 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità beneficiata di Andrea Giordani - Invito a presentare
le dichiarazioni di credito ai sensi dell’art. 498 c.c.
La sottoscritta dott.ssa Barbara Galea (C.F. GLABBR70T58H501Q), Notaio in Roma (RM), iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in Roma, Viale Gorizia n. 24, nella
sua qualità di Notaio designato dall’erede sig.ra Adriana
Giordani, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 498
e ss c.c., nulla osta alla nomina rilasciato dal Tribunale
di Velletri in data 11 novembre 2020 (R.G.4249/2020),
PREMESSO CHE
(a) in data 27 settembre 2019 è deceduto “ab intestato” in
Roma (RM), il Signor Andrea Giordani, nato a Roma (RM)
il 14 febbraio 1960, con ultima residenza in Labico (RM), via
Fontana Chiusa n. 3, codice fiscale GRDNDR60B14H501R,
senza lasciare disposizioni testamentarie;
(b) essendosi aperta la successione in Labico (RM),
luogo di ultimo domicilio e residenza del de cuius, la
sig.ra Adriana Giordani, nata a Roma il 22 luglio 1986,
(C.F. GRDDRN86L62H501T), in qualità di unica figlia
del sig. Andrea Giordani, è succeduta in qualità di unica
erede al proprio genitore, avendo accettato la propria
eredità con beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 484
c.c., in virtù dell’atto a mio rogito in data 3 ottobre 2019,
rep. n. 4266, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di
Roma 5 in pari data al n. 12619 serie 1T ed ha richiesto
a me Notaio di redigere l’inventario ai sensi dell’art.769,
co.5, c.p.c., non essendo stati apposti sigilli alla predetta
eredità;
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(c) con verbale del 13 novembre 2019, Rep. 4345, Racc.
2513, registrato all’Ufficio delle Entrate di Roma 5 il
12 dicembre 2019, n. 15996, Serie 1T, la sottoscritta dott.ssa
Barbara Galea ha iniziato le operazioni di inventario;
(d) in data 20 febbraio 2020 (accoglimento numero cronologico 1791/2020 del 6 marzo 2020) il Tribunale di Velletri, Sezione Volontaria Giurisdizione, nel procedimento R.G.
6979/2019VG, ha concesso una prima proroga delle operazioni di inventario;
(e) in data 18 aprile 2020 (numero cronologico 2503/2020
del 20 aprile 2020, R.G. n. 6979/2019) il Tribunale di Velletri, Sezione Volontaria Giurisdizione, viste le disposizioni
adottate alla luce dell’emergenza epidemiologica Covid19, D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
nonché D.L. 8 aprile 2020 n. 23, e rilevata la situazione
di eccezionale urgenza e gravità, ha concesso un’ulteriore
proroga del termine per completare l’inventario;
(f) l’inventario dell’eredità del Sig. Andrea Giordani è
stato ultimato in data 22 settembre 2020 e depositato nel
registro delle successioni conservato presso la Cancelleria del Tribunale di Velletri in data 28 settembre 2020;
INVITA
i creditori del de cuius a presentare, ai sensi dell’art. 498
c.c., entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, le loro dichiarazioni
di credito presso il proprio studio sito in Roma (RM), Viale
Gorizia n. 24, ovvero presso il seguente indirizzo P.E.C.:
barbara.galea@postacertificata.notariato.it, corredandole dei
titoli giustificativi ed indicando le modalità di pagamento.
Nelle suddette dichiarazioni di credito si richiede di osservare, tra l’altro, le seguenti formalità:
- specificare la natura del credito, differenziando capitale
ed interessi;
- produrre i documenti in originale o in copia autentica ed
essere fisicamente regolari;
- indicare i crediti di lavoro al lordo delle imposte ed al
netto dei contributi previdenziali;
- corredare i crediti privilegiati dai titoli giustificativi, specificando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- precisare gli interessi maturati, eventualmente richiesti,
nel loro ammontare, con l’indicazione del tasso e del tempo
assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in
oggetto potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del
seguente indirizzo di posta certificata: barbara.galea@
postacertificata.notariato.it; del pari si invitano i creditori
a voler comunicare a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove sarà possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio dott.ssa Barbara Galea
TX20ABH11276 (A pagamento).
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Curatore è stato nominato Avv. Mussa Paolo con studio in
Torino, via Massena 87.

Chiusura eredità giacente di Del Pizzo Gerardo

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

Decreto del 02/10/2020 di chiusura eredità giacente di
DEL PIZZO GERARDO nato a Scala (SA) il 23/02/1928
ed ivi deceduto il 08/09/2013 - Tribunale di Salerno
R.G.N. 2078/2019

Il curatore
avv. Paolo Mussa

Avv. Vincenzo Falcone.

TX20ABH11303 (A pagamento).

avv. Vincenzo Falcone
TX20ABH11279 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Gaboardi Mario - R.G. 1241/2020

TRIBUNALE DI VENEZIA
Nomina curatore eredità giacente di Giovanni Mazzacurati
Il Giudice Designato del Tribunale di Venezia sezione
prima civile con decreto n. 8368/2020 di data 02.10.2020
RVG n. 2778/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Giovanni Mazzacurati nato a Pisa il 23.04.1932 e deceduto a La
Jolla (Usa) il 24.09.2019 con ultimo domicilio in Venezia
nominando curatore l’avv. Adriana Romagnolo con studio in
Dolo (VE) via Vittorio Veneto n. 17 int. 2/3
Dolo (VE) 17 novembre 2020

Con decreto 20/7/2020 l’intestato Tribunale ha nominato
l’avv. Lorenzo Ingino (0255180972) curatore dell’eredità
giacente di Gaboardi Mario c.f. GRBMRA66H14F205L
avv. Lorenzo Ingino
TX20ABH11319 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

avv. Adriana Romagnolo

Eredità giacente di Sanzeri Maria Grazia V.G. n. 11800/2020

TX20ABH11280 (A pagamento).

Il Tribunale di Milano il 06.11.2020 ha dichiarato l’eredità
giacente di Sanzeri Maria Grazia, nata a Mistretta il 2.5.1967,
deceduta a Milano il 26.9.2015.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il curatore
avv. Ernesto Tangari

Nomina curatore eredità giacente di Laura Bernacchi
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio con decreto
del 22.10.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Bernacchi
Laura, nata a Somma Lombardo il 26.05.1954 e deceduta a
Legnano il 30.07.2019 con ultimo domicilio in Gallarate in via
Magenta, 17, nominando curatore l’avv. Daniela Garavaglia
con studio in Busto Arsizio, Piazzale Volontari della Libertà, 7.
Busto Arsizio, 18 novembre 2020
Il curatore
avv. Daniela Garavaglia

TX20ABH11322 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Pesarin Riccardo
Il giudice tutelare del Tribunale di Bolzano con decreto del
03/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Pesarin Riccardo, nata a Bolzano (Bz) il 04/12/1957 e deceduto in Bolzano il 05/02/2020 con ultimo domicilio a Bolzano in piazza
Matteotti 14/D/40 nominando curatore il dott. Tomasi Luca
domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.

TX20ABH11290 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Bolzano, 16.11.2020

Eredità giacente di Beltramino Maria Angela
Con decreto emesso in data 13/11/2020 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Beltramino
Maria Angela nata a Collegno il 24/12/1940 residente in vita in
Torino e deceduta in Venaria Reale il 3/9/2020 R.G: 21650/2020.

Il curatore
dott. Luca Tomasi
TX20ABH11335 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Nomina curatore eredità giacente di Dell’aquila Massimo
Il giudice tutelare del Tribunale di Bolzano con decreto
del 03/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Dell’aquila
Massimo, nata a Laterza (TA) il 27/05/1945 e deceduto in
Bolzano il 18/04/2020 con ultimo domicilio a Trodena in via
K.Pacher 2/B nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 16.11.2020

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Riconoscimento di proprietà

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Claudia Colicchio, con decreto del 03.09.2020 dichiara giacente l’eredità
di Mario Cianelli, nato a San Giorgio a Cremano (NA) in
data 04.04.1931 e deceduto in Napoli in data 02.10.2017 e
nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi con studio in
Napoli, via Nazionale 33.

Belcastro Maria Teresa nata a Cuorgnè il 15 marzo
1965 residente a Mammola in c/da Celano, ha chiesto
con ricorso ex legge n. 346/76 il riconoscimento della
proprietà per usucapione speciale degli immobili, terreni
con annessi fabbricati, siti in agro del Comune di Mammola, contrada Celano, censiti in catasto al foglio 58, part.
lle 486, 491, 423 sub 1, 480 e 409. Il Tribunale di Locri,
Giudice dott. Amadei, proc. 1128/2020 RG, previa ordinanza di integrazione di ricerche anagrafiche e esecuzione
delle stesse, con decreto del 21 ottobre 2020 ha disposto
la notifica ai titolari di diritti reali sugli immobili, l’affissione del ricorso dell’integrazione e del decreto negli
albi del Comune di Mammola e del Tribunale di Locri, e
la presente pubblicazione. Si avverte che chiunque abbia
interesse avverso la domanda di usucapione avanzata
dalla suddetta ricorrente può proporre opposizione entro
novanta giorni dalla scadenza del termine dell’affissione
agli albi disposta o dalla notifica.

avv. Fabrizio Raimondi

avv. Enrico Barillaro

Il curatore
dott. Luca Tomasi
TX20ABH11337 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente di Mario Cianelli

TX20ABH11345 (A pagamento).

TU20ABM11214 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente di Anna Maria Galletta
Il Giudice della 8^ sezione, con decreto del 19.02.2020
dichiara giacente l’eredità di Anna Maria Galletta, nata
a Napoli in data 08.04.1953 e deceduta in Napoli in data
17.02.2015 e nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi
con studio in Napoli, via Nazionale 33.
avv. Fabrizio Raimondi
TX20ABH11346 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Nomina curatore eredità giacente di Ciurlanti Gianni
Il Giudice del Tribunale di Terni, con decreto del 3 Settembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Ciurlanti Gianni
nato a Terni il 24.02.1940 e deceduto in Terni il 28.09.2019
nominando curatore l’avv. Chiara Ceccarelli con studio in
Terni via Armellini 1.
Il curatore
avv. Chiara Ceccarelli
TX20ABH11359 (A pagamento).

PREFETTURA DI PISTOIA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la nota prot. n. 1430203/20/20 in data 30.10.2020
della Sede di Firenze della Banca d’Italia con la quale, ai
sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 15.01.1948, n. 1,
viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali
in relazione all’irregolare funzionamento della filiale di
Pistoia – S.Agostino via Fermi n.49 della Banca del Monte
di Lucca.S.p.A., che non ha potuto svolgere la normale
operatività nel giorno 27.10.2020 per procedure di sanificazione dei locali per la lotta alla diffusione del virus
Covid-19;
Visto il Decreto Legislativo 15.01.1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della Legge 24.11.2000, n. 340
che ha stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
Viste le circolari prot. M/3311 del 27.2.2001 e prot.
M/3311 del 24.4.2001 del Ministero dell’Interno – Direzione
Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del
Personale;
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Decreta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del Decreto Legislativo 15.01.1948, n. 1, è riconosciuto come determinato da
eventi eccezionali, l’irregolare funzionamento, della filiale
sopraindicata, della Banca del Monte di Lucca S.p.A.
che non ha potuto svolgere la normale operatività nel
giorno 27.10.2020 .
La Sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa
Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo, è trasmesso
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il prefetto
Iorio
TX20ABP11287 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI MESSINA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di De Maggio Giuseppe
Il Tribunale di Messina Sezione prima civile con provvedimento del 28 settembre 2020 reso nel procedimento
n. 1682/2020 RVG, ordina le pubblicazioni per la richiesta
di morte presunta di De Maggio Giuseppe nato a Messina,
il 26 gennaio 1962, e ivi residente, scomparso il 13 maggio
2018, con l’invito a chiunque abbia notizie dello scomparso
a farle pervenire alla Cancelleria di questo Tribunale entro 6
mesi dall’ultima pubblicazione.

PREFETTURA DI ASTI
Ufficio Territoriale del Governo

avv. Francesco Giacobbe
TX20ABR11292 (A pagamento).

Protocollo: 35200/2020/Gab.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTO il D. Lgs. 15.1.1948, nr. 1, concernente la proroga
dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura
delle Aziende di Credito e singole dipendenze a seguito di
eventi eccezionali;
VISTA la nota della Banca d’Italia, Sede di Torino, prot.
n. 1465655/20 del 6 novembre corrente, con la quale si
comunica che, a causa dell’emergenza COVID-19, la Filiale
del Banco Desio di Asti – Piazza Vittorio Alfieri n. 9, è rimasta chiusa al pubblico il giorno 19 ottobre 2020;
RICONOSCIUTA l’eccezionalità dell’evento e ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi del citato D. Lgs.
15.1.1948, nr. 1;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15.1.1948, nr. 1, i
termini legali o convenzionali, scaduti il 19 ottobre 2020
o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od
operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati
di 15 giorni a favore dell’Istituto di credito sopraindicato, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli
al pubblico.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Asti, 11 novembre 2020

GRANDI PROGETTI COOPERATIVA SOCIALE
in scioglimento per atto d’ufficio
Sede: via Carloforte n. 60, 09123 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Commissario liquidatore dott. Enrico Gaia
Tel. 070684480 - Pec: enricogaia@pec.it
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il sottoscritto Dott. Enrico Gaia, Commissario Liquidatore della società Grandi Progetti Società Cooperativa Sociale in scioglimento per atto d’ufficio, comunica
che presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Cagliari in data 06/11/2020 sono stati depositati gli atti
finali della procedura ai sensi dell’art. 213 comma 2 R.D.
267/1942.
Comunica, inoltre, che non è stato predisposto il piano di
riparto per mancanza di attivo realizzato.
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Cagliari, decorso il quale, gli
atti finali si intenderanno approvati.
Cagliari, 16/11/2020
Il commissario liquidatore
Enrico Gaia

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott. Raffaele Sirico
TX20ABP11309 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 137

TX20ABS11324 (A pagamento).
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ANNUNZI

VARIE
RETE FERROVIARIA ITALIANA
Il Commissario (Art. 1, comma 1, Legge 164/2014 e s.m.i.)
Ordinanza n. 50
Asse Ferroviario Napoli – Bari. Raddoppio tratta Apice – Orsara
2° Lotto funzionale Hirpinia – Orsara
(CUP J77I04000000009)
Approvazione in linea economica del progetto definitivo
Il Commissario
- VISTA la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con la quale è stato
approvato

il

un’articolata

Programma

Infrastrutture

serie

interventi

di

Strategiche

infrastrutturali

(PIS),

che

attraverso

prevede
i

quali

sostenere lo sviluppo e la modernizzazione del Paese e considerati a tal
fine di interesse prioritario;
- VISTO che il Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) viene aggiornato
ogni anno con la presentazione dell'Allegato infrastrutture al Documento di
Economia e Finanze e che l'undicesimo Allegato Infrastrutture al Documento
di economia e finanza (DEF) del 2013, relativo al Programma Infrastrutture
Strategiche (PIS) per gli anni 2014-16, che ha ricevuto l'intesa della
Conferenza Unificata il 16 aprile 2014 e successivamente è stato valutato
dal CIPE in data 1 agosto 2014, prevede tra le Infrastrutture Strategiche
l'Asse ferroviario Napoli-Bari;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
s.m.i.,

recante

il

testo

unico

delle

disposizioni

legislative

e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione” che, all’articolo 11, dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti anche
“CUP”);
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e vista in particolare la parte
II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi”;
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che
reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e che, tra l’altro, definisce le sanzioni
applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge
stessa,

tra

cui

la

mancata

apposizione

del

CUP

sugli

strumenti

di

pagamento;
- VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige
in G.U. n. 140/2003), con la quale il CIPE ha definito il sistema per
l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
- VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale
il CIPE ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti
d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
- VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e visto in particolare l’art.
1, comma 1, che ha nominato l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative
agli Assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina di cui al
Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
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n. 443 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica allo scopo di
potere celermente stabilire le condizioni per

l’effettiva realizzazione

delle relative opere e quindi potere avviare i lavori di parte dell’intero
tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015;
- VISTO l’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 133/2014, come convertito
dalla legge n. 164/2014;
- VISTO

l’art.

7,

comma

9-bis,

della

legge

26

febbraio

2016

n.

21

di

conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210,
con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui
all’art. 1, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 133/2014 convertito
dalla legge n. 164/2014, nonché sono state sostituite le parole “Ferrovie
dello Stato S.p.A.” con le parole “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” con
conseguente subentro nella carica di Commissario per la realizzazione delle
opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina
dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- VISTO l’art. 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, con il
quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il suddetto termine di cui
all’art.

1,

comma

1,

primo

periodo

del

decreto-legge

n.

133/2014

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014;
- VISTE le Ordinanze nn. 1 e 2 del 12 dicembre 2014, con le quali sono state
rispettivamente

dettate

disposizioni

organizzative

e

provvedimentali

in

forza delle quali il Commissario opera nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento

giuridico

e

della

normativa

dell’Unione

Europea

e

nei

limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e
dell’art. 1 della legge 11 novembre 2014 n. 164 per l’urgente realizzazione
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delle opere ed istituite le posizioni e strutture organizzative a diretto
riporto del Commissario;
- VISTA la C.O. n. 370/AD del 16 gennaio 2015, con la quale RFI S.p.A. in
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 11 novembre
2014 n. 164 ed indicato nell’art. 12 dell’Ordinanza n. 1/2014 ha costituito
apposita Task Force “Progetti Sblocca Italia: Assi Ferroviari Napoli-Bari e
Messina-Catania-Palermo”

per

amministrativa,

ed

tecnica

l’espletamento
operativa,

di

comunque

ogni

attività

finalizzata

alla

realizzazione dei citati assi ferroviari;
- VISTA l’Ordinanza n. 4 del 25 febbraio 2015, di approvazione Linee Guida
“Compiti e Supporto di RFI nell’ambito delle attività del Commissario ai
sensi della Legge n. 164/2014 - art. 1”, aggiornate con Ordinanza n. 23 del
7

giugno

2016,

nelle

quali

sono

stati

definiti

i

compiti

e

modalità

operative della Task Force già assolti dalla Struttura tecnica di missione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 163 del
decreto legislativo n. 163/2006;
- VISTA l’Ordinanza n. 5 dell’11 marzo 2015, con la quale è stato approvato
il

Programma

intervento

generale

inserito

delle

nei

attività

“Progetti

da

porre

Sblocca

in

Italia”,

essere

per

ciascun

comprensivo

degli

adempimenti rimessi a soggetti terzi;
- VISTA

l’Ordinanza

n.

27

del

1°

dicembre

2016,

con

la

quale

ai

sensi

dell’art. 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i. e per gli effetti
dell’articolo

165

del

decreto

legislativo

n.

163/2006

e

s.m.i.

e

dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e s.m.i., è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il
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progetto preliminare dell’opera “Itinerario Napoli - Bari: “Raddoppio della
tratta Apice - Orsara” con un limite di spesa di 2.686 milioni di euro ed
RFI è stata autorizzata ad avviare la progettazione definitiva del 1° lotto
funzionale

Apice

-

Hirpinia,

in

ragione

della

completa

copertura

finanziaria dello stesso prevista nell’aggiornamento 2016 al Contratto di
Programma 2012-2016 Parte Investimenti, successivamente approvato con legge
n.

225

del

1°

dicembre

2016,

nonché

ad

effettuare

per

il

2°

lotto

funzionale Hirpinia - Orsara “approfondimenti progettuali da avviare per la
parte

del

tracciato

ferroviario

ricadente

fenomeno franoso in Comune di Montaguto”,
l’imbocco

lato

Foggia

della

Galleria

nell’area

interessata

dal

interessanti specificatamente

Hirpinia

in

destra

del

torrente

Cervaro ed a sud del piede della frana di Montaguto;
- CONSIDERATO
ambientale
edilizio,

che

tale

dell’opera,

approvazione
il

dell’intesa

ha

determinato

perfezionamento,
Stato-regione

ad

sulla

ogni
sua

la

fine

compatibilità
urbanistico

localizzazione

ed
e

l’assoggettamento degli immobili su cui è localizzata l’opera al vincolo
preordinato all’esproprio;
- VISTA la nota della Corte dei Conti n. 19102 del 19 maggio 2015, con la
quale la stessa ha comunicato l’insussistenza dei presupposti normativi per
il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
- VISTA la nota del Commissario prot. FS-AD-COM/A0000029 del 9 giugno 2015,
con la quale è stato significato a tutte le Amministrazioni interessate che
non si farà più seguito, per tutti gli altri progetti ricadenti nella
competenza del Commissario, all’inoltro alla Corte dei Conti dei relativi
atti approvativi;
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il

Contratto

di

Programma

2017

–

2021,
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Parte

Investimenti,

sottoscritto digitalmente da RFI S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, rispettivamente in data 20 dicembre 2018 e 28 gennaio 2019,
il

cui

Decreto

Trasporti

e

interministeriale

Ministero

Ministero

dell’Economia

e

delle

Finanze

Infrastrutture

di

approvazione

è

e

dei

stato

registrato alla Corte dei Conti in data 9 maggio 2019, Reg. 1 – Fog. 1078,
nel

quale

il

progetto

“Raddoppio

tratta

Apice

–

Orsara”,

inserito

in

Tabella B – Investimenti Realizzati per Lotti Costruttivi – Classe f –
Direttrice Napoli – Bari, figura con un costo complessivo a vita intera di
2.315 milioni di euro ed è articolato in due lotti funzionali, il I° Lotto
funzionale (Apice – Hirpinia) di costo e risorse disponibili pari a 923
milioni

di

euro,

compresa

la

progettazione

dell’intera

tratta

Apice

–

Orsara, e il II° Lotto funzionale (Hirpinia – Orsara) di costo pari a 1.392
milioni di euro il cui fabbisogno finanziario è previsto nell’aggiornamento
2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investimenti;
- VISTO l’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017 – 2021,
Parte Investimenti su cui il CIPE ha espresso parere positivo con delibera
n. 37 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U n. 4 del 7 gennaio 2020,
sottoscritto digitalmente da RFI S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, rispettivamente in data 26 e 27 maggio 2020, il cui Decreto
Interministeriale MIT/MEF n.365 del 18 agosto 2020

di approvazione è stato

registrato presso la Corte dei Conti in data 26 ottobre 2020 n. 3414 del,
nell’ambito del quale il progetto Raddoppio Apice-Orsara figura con un
Costo a Vita Intera di 2.424 milioni di Euro, di cui 889 milioni di Euro
per

la

tratta

Apice-Hirpinia

e

1.535

Hirpinia-Orsara;
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- VISTA l’Ordinanza n. 47 dell’11 giugno 2020 ed in particolare il punto 1
del dispositivo nel quale il Commissario, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e
s.m.i. e degli artt. 166 e 167, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., ha approvato
in

linea

tecnica

con

prescrizioni,

anche

ai

fini

della

compatibilità

ambientale, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il
progetto definitivo del 2° lotto funzionale Hirpinia – Orsara, mentre ha
subordinato l’approvazione in linea economica dello stesso lotto, per un
costo complessivo pari a 1.535 Milioni di Euro, alla positiva conclusione
dell’iter autorizzativo

in

corso

di

perfezionamento

dell’aggiornamento

2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investimenti, nel
quale trova copertura finanziaria la fase realizzativa del 2° lotto;
- VISTO

il

Decreto

attuazione

delle

Legislativo
direttive

18

aprile

2014/23/UE

2016,
e

n.

2014

50

(G.U.

/25

UE

91/2016)

di

concernente

l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le
procedure

d’appalto

degli

enti

erogatori

nei

settori

dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della

disciplina

vigente

in

materia

di

contratti

pubblici

relativi

a

lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 216 recante
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- VISTA la nota prot. RFI-DIN-DIS\A0011\P\2020\0000264 del 29 ottobre 2020
con

la

quale

il

Responsabile

della

Task

Force

di

RFI

S.p.A.,

riferimento alla condizione sospensiva espressa al secondo periodo del
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punto 1 del deliberato dell’Ordinanza n. 47 dell’11 giugno 2020 in ordine
all’approvazione in linea economica del progetto definitivo del 2° lotto
funzionale Hirpinia - Orsara, prende atto che tale condizione si è avverata
con la registrazione presso la Corte dei Conti del 26 ottobre 2020 n. 3414
del

Decreto

Interministeriale

MIT/MEF

n.365

del

18

agosto

2020

di

approvazione dell’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma parte
investimenti 2017-2021 tra il MIT e RFI, e propone la formalizzazione in
tal senso a cura del Commissario con apposita Ordinanza.
Su proposta della Task Force di RFI S.p.A.
P R E N D E

A T T O

sotto l’aspetto finanziario:
- che l’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021 parte
investimenti, sottoscritto digitalmente da RFI S.p.A. e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 26 e 27 maggio
2020, il cui Decreto interministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

e

Ministero

dell’Economia

e

Finanze

di

approvazione

è

stato

registrato alla Corte dei Conti in data 26 ottobre 2020 n. 3414, assicura
la copertura finanziaria della fase realizzativa del 2° lotto funzionale
Hirpinia - Orsara
D I S P O N E
1. In riferimento all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo
del 2° lotto funzionale Hirpinia – Orsara della tratta Apice - Orsara, di
cui al punto 1 del dispositivo dell’Ordinanza n. 47 dell’11 giugno 2020
(G.U. n. 71/2020), la relativa approvazione in linea economica per un
costo complessivo pari a 1.535 Milioni di Euro, è attuata per effetto
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della registrazione presso la Corte dei Conti del 26 ottobre 2020 n. 3414
del

Decreto

interministeriale

Ministero

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti/Ministero dell’Economia e Finanze n.365 del 18 agosto 2020 di
approvazione

dell’aggiornamento

2018/2019

del

Contratto

di

Programma

2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e RFI S.p.A., nel quale trova copertura finanziaria anche la
fase realizzativa di tale lotto funzionale.
2. L’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 133/2014, come convertito nella
legge n. 164/2014 delle opere previste dal progetto definitivo del 2°
lotto funzionale Hirpinia – Orsara decorre pertanto, come indicato al
punto

2

del

dispositivo

dell’Ordinanza

n.

47/2020,

dalla

suddetta

registrazione a cura della Corte dei Conti del 26 ottobre 2020.
3. La presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti in esito a
quanto espresso dalla stessa con nota n. 19102 del 19 maggio 2015, circa
l’insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità
sulle Ordinanze del Commissario.
4. R.F.I. S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, è incaricata di curare
gli

adempimenti

per

la

trasmissione

della

presente

Ordinanza

Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione.
La presente Ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet dedicato.

Il commissario
ing. Maurizio Gentile
TX20ADA11302 (A pagamento).
— 40 —

alla

21-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: DOTAGRAF sol. Iniettabile A.I.C. 043849.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - viale Certosa 130 20156 Milano.
Codice pratica: C1A/2020/2560.
Tipologia variazione: modifica stampati.
Tipo di modifica: Grouping di variazioni IA e IAin:
A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante da Sanochemia Pharmazeutika AG a Sanochemia Pharmazeutika GmbH;
A.5.a Modifica del nome del fabbricante del prodotto
finito compreso il rilascio dei lotti (produzione bulk, confezionamento secondario, rilascio lotti) da Sanochemia Pharmazeutika AG a Sanochemia Pharmazeutika GmbH;
A.5.b Modifica del nome del fabbricante del prodotto
finito escluso il rilascio dei lotti (confezionamento secondario) da Sanochemia Pharmazeutika AG a Sanochemia Pharmazeutika GmbH;
A.7 Soppressione del sito produttivo alternativo di un
eccipiente del principio attivo: Rhodia.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle caratteristiche del prodotto) e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella 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 successive modificazioni
ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in
lingua tedesca.
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Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV20ADD11255 (A pagamento).

OMIRKON ITALIA S.R.L.
Sede: viale Bruno Buozzi, 5 - Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 08719751003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: “OMKIPO 0,5% collirio, soluzione” - 1 flacone LDPE da 5 ml
Confezioni: AIC: 044133015
Codice pratica: N1A/2020/1287 - Grouping di 2 variazioni
Tipo IA B.III.1.a.2 – Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il Timololo
per i fabbricanti già approvati Teva (R1-CEP 1998-147-Rev
08) e Olon (R1-CEP 2003-239-Rev 04) con contestuale cambio di nome (da Sifavitor a Olon) .
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Cristiano Virno
TX20ADD11281 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto di comunicazione notifica regolare
Codice Pratica N° N1B/2020/819
Medicinale: IDROTENS
Codice farmaco: 041474
Titolare AIC: So.Se.Pharm S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, 3 x C.I.2.a
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto
e del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento Ratacand Plus e in accordo alla raccomandazione
del PRAC (EMA/PRAC/111218/2020) per Diuretici tiazidici, simil-tiazidici e associazioni – effusione coroidale
(EPITT n. 19468).
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Modifica Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del
Foglio Illustrativo in accordo alla linea guida degli eccipienti
e per aggiornare l’indirizzo per la Segnalazione delle reazioni
avverse sospette.
Aggiornamento delle etichette in accordo al formato QRD
versione corrente e modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3
e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX20ADD11288 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Sede: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale PRILIGY
Nell’avviso TX19ADD2659, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 32 del 16/03/2019, dove è scritto:
“Codice Pratica: N1A/2019/94”,
leggasi:
“Codice Pratica: C1A/2019/94”.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX20ADD11293 (A pagamento).

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

Comunicazione notifica regolare UVA del 10/11/2020 Prot. n. 124887

TX20ADD11286 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.
Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale: 00747170157
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,
come modificato dal Regolamento n. 712/2012/UE.
Titolare AIC: Roche S.p.A. - Viale G. B. Stucchi 110,
20900 Monza (MB).
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
VALIUM (019995048) 5 mg/ml gocce orali, soluzione 20
ml gocce;
Codice pratica: N1B/2020/1760
Variazione di tipo IB - B.II.b.5.c Soppressione di una
prova in corso di fabbricazione non significativa: contenuto
del principio attivo nella soluzione bulk.

Medicinale: MOMETASONE EUROGENERICI 50
microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione
Codice AIC n. 042006
Codice Pratica N. C1B/2018/2500
Procedura Europea N. NL/H/2611/001/IB/012/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping
C.I.z + C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati (RCP e
Foglio Illustrativo) in linea con le conclusioni del PRAC
EMA/PRAC/700146/2016 Corr 1 e con l’aggiornamento
della procedura PSUSA/00000449/201604.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2 e 4 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX20ADD11298 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

Specialità Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film
AIC n.038601 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2020/2580
Proc. Eur. n. DE/H/1075/001-002/IA/043
Modifica Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome del produttore del prodotto finito da STADA VN Joint Venture Co.,
Ltd. Binh Duong Branch a STELLAPHARM J.V. CO., Ltd
- Branch 1.
Specialità Medicinale: NEBIVOLOLO EG 5 mg compresse
AIC n. 037806 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2020/2495
Proc. Eur. n. NL/H/0803/001/IA/033
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore del
prodotto finito Hemofarm d.o.o. (Bosnia ed Erzegovina) solo
per la fase di confezionamento
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

TX20ADD11299 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: ALFUZOSINA EG 5 mg e 10 mg
compresse a rilascio prolungato
AIC n. 037419 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/2578
Proc. Eur. n. SE/H/0559/001-002/IB/031/G
Grouping variation: Tipo IA n.B.III.1.a.2 - Aggiornamento
CEP del produttore del principio attivo autorizzato Farmak
AS da R1-CEP 2003-098-Rev 00 a R1-CEP 2003-098-Rev
01; Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Estensione del re-test period del
principio attivo.
Specialità Medicinale: FINASTERIDE EG 5 mg compresse rivestite con film
AIC n. 037837 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2020/1931
Proc.Eur. n. SE/H/0666/001/IA/036
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2013-238-Rev 01) del nuovo produttore del principio attivo Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co.,
Ltd (Cina).

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: PRAMIPEXOLO EUROGENERICI 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,10 mg e 3,15 mg compresse a rilascio prolungato
AIC n. 047845 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2020/1776
Proc. Eur. n. SE/H/1846/001-003;005;007/IB/003
Modifica Tipo IB n. B.II.a.2.z - Modifica della descrizione
delle compresse nel PIL e SPC: da “cilindriche, piatte” a
“rotonde, con superficie piana” per i dosaggi da 0,26 mg e
3,15 mg e da “cilindriche” a “rotonde” per i dosaggi da 0,52
mg, 1,05 mg e 2,10 mg.
Specialità Medicinale: RUPATADINA EG 10 mg compresse
AIC n .044592 – Confezioni: tutte.
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Codice Pratica: C1A/2020/2366
Proc. Eur. n. DE/H/5309/001/IA/009
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.c.2 - Controllo e rilascio
lotti presso Martin Dow Pharmaceuticals (Francia).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX20ADD11300 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: NEO-LOTAN
Codice AIC: 029385034-022-010-046
Medicinale: NEO-LOTAN PLUS
Codice AIC: 032993 (tutte le confezioni)
Codice Pratica N1B/2020/1767
Variazione grouping: n. 2 variazioni di Tipo IB, B.III.1.a.2):
aggiornamento del CEP del produttore autorizzato IPCA
Laboratories Limited, India, per la sostanza attiva losartan
potassico (R1-CEP 2010-139-Rev 03), per introduzione del
controllo della nitrosammina NDBA.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX20ADD11301 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

CURIUM NETHERLANDS B.V.

Sede legale: Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Paesi Bassi
Partita IVA: NL001512766B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2020/1578
Specialità medicinale: INDIO OSSINA CURIUM
NETHERLANDS 37 MBq/ml di precursore radiofarmaceutico, soluzione (AIC n. 039095017).
Confezione: 2 flaconcini
Titolare AIC: Curium Netherlands B.V.
Tipologia variazione: grouping tipo IB composto da n° 3
variazioni (tipo IB n° B.II.b.3.a, tipo IA n° B.II.b.5.b, tipo IB n°
B.II.e.4.c.), approvato il 9 novembre 2020 (silenzio assenso).
Tipi di Modifica: cambio minore nel processo di fabbricazione del prodotto finito, aggiunta di un nuovo controllo
di processo nella fabbricazione del prodotto finito, modifica
nella forma o nelle dimensioni del contenitore primario.
Modifiche apportate: modalità dispensazione soluzione
bulk, introduzione specifica relativa al peso del vial dispensato, variazione specifiche contenitore primario.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta senza impatto sugli stampati relativamente
alla confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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
TX20ADD11304 (A pagamento).

SWISS PHARMA GMBH

Sede legale: Rheinzaberner Strasse, 8 - DE-76761 Rülzheim, Germania
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: OTALGAN
Numero A.I.C. e confezione: 004398018 - “1% + 5%
gocce auricolari, soluzione” flacone da 6g
Titolare A.I.C.: SWISS PHARMA GmbH - Rheinzaberner
Strasse 8, DE-76761 Rülzheim - Germania
Codici Pratiche N°: N1B/2020/1638
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
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Tipologia variazioni: “Single variation”
Variazione di tipo IB art.5 n. B.II.b.3.z: Modifiche minori
al processo produttivo del prodotto finito – modifica degli
holding time di un intermedio.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD11306 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 11902030151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Matteo Civitali n.1
- Milano
Specialità Medicinale: NALCROM
Confezioni e numeri di AIC: tutte le presentazioni registrate (AIC 024861)
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2020/1304
Var.B.III.1 a) 2 tipo IA: aggiornamento CEP per il principio attivo sodio cromoglicato (R1-CEP 1996-107-Rev 10) da
parte di un fabbricante già approvato OLON S.p.A.– Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX20ADD11308 (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 una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2019/922.
N. di Procedura Europea: FR/H/0604/001/IB/005/G
Specialità medicinale: FLUOROCOLINA (18F) CURIUM
ITALY, 225 MBq/ml soluzione iniettabile.
AIC n. 045030018.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Confezione: flaconcino multidose contenente da 1 a 10 ml.
Titolare AIC: Curium Italy S.r.l.
Tipologia variazione: grouping tipo IB (tipo IB n. B.II.b.z
+ tipo IB n. B.II.b.3.a) approvato il 16/11/2020.
Tipo di Modifica: cambio nella fabbricazione del prodotto
finito.
Modifiche apportate: impiego linea produzione multiuso
(3.2.P.3.3); correzione errori in sezioni 3.2.P.5.2 e 3.2.P.5.3.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta senza impatto sugli
stampati relativamente alla confezione sopra elencata, e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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
TX20ADD11311 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
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 autorizzato
quanto segue:
Medicinale: BROMAZEPAM AUROBINDO
AIC 036033 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod.
pratica
N1B/2015/6145,
N1B/2018/853,
N1B/2019/143
Variazioni (2x) IB-C.I.z; IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI, ETI) per allineamento ai risultati del test di
leggibilità, per implementazione procedura CMDh/372/2018
e per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: CIPROFLOXACINA AUROBINDO, AIC
043573 (tutte le confezioni autorizzate) - cod. pratica
C1A/2019/3561; procedura n. PT/H/1329/IA/012
Variazione IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00000775/201801.
Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
AIC 038206 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod.
pratica
N1B/2019/291,
N1B/2019/293,
N1A/2020/731
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Variazioni IB-C.I.3.z, IB-C.I.2.a, IA-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedura
EMA/CMDh/708655/2018, per allineamento al medicinale di riferimento e per implementazione procedura EMA/
PRAC/111214/2020.
Medicinale: FINASTERIDE AUROBINDO
AIC 039905 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/2375; procedura n. IT/H/0463/
IB/021
Variazione IB-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento alla linea guida eccipienti.
Medicinale: GEMCITABINA AUROBINDO
AIC 038879 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2018/3218; procedura n. NL/H/1236/
IA/026
Variazione IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001519/201801.
Medicinale: LEVOFLOXACINA AUROBINDO
AIC 040941 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2019/2720; procedura n. PT/H/0483/
IA/013
Variazione IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001854/201810.
Medicinale: LEVOFLOXACINA AUROBINDO ITALIA
AIC 044762 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2019/2725; procedura n. PT/H/1575/
IA/004
Variazione IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001854/201810.
Medicinale:
QUINAPRIL
IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
AIC 040177 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/1445; procedura n. DE/H/5766/
IB/024
Variazione IB-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura EMA/PRAC/111214/2020.
Medicinale: VORICONAZOLO AUROBINDO
AIC 043930 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/2444; procedura n. IT/H/0604/
IB/007
Variazione IB-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento alla linea guida eccipienti.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette,
ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura, ove
applicabile.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza
TX20ADD11312 (A pagamento).

NTC S.R.L.

con socio unico
Sede legale: via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Partita IVA: 03503980967
Estratto della comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2018/1907
Medicinale: LATACRIS 50 microgrammi/ml collirio,
soluzione
Codice farmaco: 038620011
Titolare AIC: NTC s.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, cat.
C.I.2.a
Modifica apportata:
- Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio illustrativo per l’allineamento al prodotto di riferimento con contestuale adeguamento degli stampati all’ultima versione del QRD template e alla Linea Guida Eccipienti, dove necessario, incluse le Etichette.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura. E’ approvata, altresì, secondo
la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la
denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati
così come indicata nell’oggetto.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Chief regulatory officer
Monica Colleoni

Foglio delle inserzioni - n. 137

- Centre Eugene Marquis - Avenue de la Bataille Flandres
Dunkerque - 35042 Rennes Cedex
- 10, Avenue Charles Peguy - 95200 Sarcelles
-Chu de Brabois, 4 Rue du Morvan - 54500 Vandœuvrelès-Nancy.
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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio apporta le modifiche autorizzate a Foglio Illustrativo ed
etichettatura dal giorno successivo alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, a partire dalla quale, in considerazione
del ridotto periodo di validità del prodotto, non sarà possibile
trovare in commercio lotti recanti le informazioni di prodotto
obsolete.

TX20ADD11314 (A pagamento).

Il procuratore
Massimiliano Palladino

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 una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1A/2020/2602
N. di Procedura Europea: FR/H/229/IA/056/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 IA approvata il
12/11/2020 e composta da n. 2 variazioni: tipo IA n. A.4,
tipo IAIN n. A.5.a),
Tipi di modifica: cambio del nome di 6 siti di produzione
di principio attivo e prodotto finito, inclusi controllo, confezionamento e rilascio.
Modifiche apportate: cambio ragione sociale da Cis
bio international a Curium PET France relativamente alle
seguenti officine farmaceutiche site in Francia:
- Parc Scientifique et Technique G. Besse 180, Allee Von
Neumann - 30035 Nimes Cedex 1
- Assistance Publique des Hopitaux de Paris, Sant-Louis,
14 Rue de La Grange Aux Belles - 75010 Paris
- Hopital Xavier Arnozan, Avenue du Haut Leveque 33600 Pessac

TX20ADD11317 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Sede: via G. Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (BG), Italia
Codice Fiscale: 00226250165
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: MANNITOLO S.A.L.F. A.I.C. 030717, Confezioni: tutte,
Codice pratica: N1B/2020/1812.
Variazioni di tipo grouping IB: B.III.1.a)2 Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
R1-CEP 2000-039-Rev 01, Holder: ROQUETTE FRERES
+ B.I.d.1.a)4 Introduzione di un re-test period per il principio attivo prodotto da ROQUETTE FRERES dove il re-test
period non fa parte del CEP R1-CEP 2000-039-Rev 01.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX20ADD11325 (A pagamento).
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MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
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.
Specialità medicinale: ONCOTICE
Confezione e numero di A.I.C.: Polvere per sospensione per uso endovescicale - 3 flaconcini da 2 mL - A.I.C.
028346029
Titolare A.I.C.: MSD ITALIA S.R.L.
Codice Pratica: N1B/2020/1376
Procedura Europea n°.: DE/H/xxxx/WS/813
Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IB – tipologia B.II.d.2 d) Implementazione
di una nuova procedura di prova utilizzata per il controllo
dell’umidità residua per il prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione del presente annuncio 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 speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX20ADD11326 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LIVIAL 2,5 mg compresse
Codice Pratica: N1A/2020/1160
Confezioni e numeri di A.I.C.: 028035018
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: IAIN – C.I.z
Tipo di modifica: Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o
del foglio illustrativo al fine di attuare le conclusioni di
una raccomandazione su un segnale da parte del PRAC:
Attuazione della o delle modifiche di testo approvate
dall’autorità competente che non richiede un’ulteriore
valutazione.
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Modifica apportata: Aggiornamento delle Informazioni
sul Prodotto con nuove informazioni relative al rischio noto
di cancro della mammella, in accordo alle raccomandazioni
adottate dal PRAC (EMA/PRAC/257435/2020). Aggiornamento della frase sulla segnalazione delle reazioni avverse.
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
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alla confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX20ADD11327 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.

PFIZER ITALIA S.R.L.

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

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011
si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti
modifiche apportate in accordo al regolamento (CE)
1234/2008:
Codice Pratica: N1B/2020/1956
Medicinale (codice AIC): ESAPENT (esteri etilici di acidi
grassi poliinsaturi)
Confezioni:
- 1000 mg capsule molli – 20 capsule molli A.I.C.
n. 027617024
- 500 mg capsule molli – 30 capsule molli A.I.C.
n. 027617012
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB – C.I.7 b)
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: Soppressione del dosaggio 500 mg
capsule molli
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi paragrafi 1,2,3,4.2,6.1,6.5, e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio illustrativo e
all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011
si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti
modifiche apportate in accordo al regolamento (CE)
1234/2008:
Codice Pratica: N1B/2020/1817
Specialità medicinale (codice AIC): DALACIN T (clindamicina fosfato) 1% soluzione cutanea - AIC n. 025314016
Confezioni: flacone da 30 ml
Titolare AIC: PFIZER Italia S.r.l. - Via Isonzo, 71 - 04100
Latina
Tipologia variazione: C.I.7 a) tipo IB
Tipo di Modifica: Soppressione di una forma farmaceutica
Modifica Apportata: Revoca, ai sensi dell’art. 38, comma 9,
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della
PFIZER Italia S.r.l., dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di forma farmaceutica.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2, 3, 4.4, 4.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 9) del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio illustrativo e
all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Federica Grotti

Un procuratore
Federica Grotti

TX20ADD11328 (A pagamento).

TX20ADD11329 (A pagamento).
— 49 —

21-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: C1B/2020/1920
Procedura MRP: IT/H/0675/001-002/IB/048/G
Specialità medicinale: TAZOCIN
Confezioni e numeri di AIC:
2g+ 0,250g polvere per soluzione per infusione - 12 flaconcini polvere AIC n. 028249050
4g+0,500g polvere per soluzione per infusione - 1 flaconcino polvere AIC n. 028249035
4g+0,500g polvere per soluzione per infusione - 12 flaconcini polvere AIC n. 028249062
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Grouping di 9 variazioni
Modifica apportata: 1 Var. IA - A.4) Modifica della ragione
sociale del fornitore della sostanza attiva da Qilu Tianhe
Pharmaceutical Co. Ltd. a Shandong Anxin Pharmaceutical
Co., Ltd; 1 Var. IB - B.I.c.2) eliminazione di un parametro
obsoleto tra le specifiche del confezionamento primario;
5 Var. IB - B.I.b.2.a) modifiche minori alle procedure
analitiche della sostanza attiva; 1 Var. IB - B.I.c.2.z) allineamento alla Ph.Eur del parametro di specifica “identification”
del confezionamento primario;
1 Var. IB - B.I.z) standardizzazione del reference standard
Codice pratica: N1A/2020/1205
Specialità medicinale: ZITROMAX & AZITROMICINA
PFIZER
Confezioni e numeri di AIC: 100 mg,150 mg, 200
mg,300 mg, 400 mg polvere per sospensione orale –
AIC n. 027860081, 027860093, 027860105, 027860117,
027860129, 027897065, 027897077, 027897089, 027897091,
027897103; 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale AIC n. 027860055, 027860067, 027860079, 027860028,
027897026, 027897053;
250 mg capsule rigide - AIC n. 027860016, 027897014
500 mg compresse rivestite con film - AIC n. 027860042,
027897040; Avium 600 mg compresse rivestite con film AIC n. 0278601434, 027897115
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Grouping di 12 variazioni di tipo IA
- 8 IA B.I.a.1.f e 4 IA A.4
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Modifica apportata: aggiunta del sito Pfizer Inc. Parsippany, NJ come sito alternative di controllo dei lotti per la
sostanza attiva, modifiche all’indirizzo dei siti Alembic
Pharmaceuticals Limited e Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
aggiunta della responsabilità “testing and quality control” per
i siti Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pfizer Pharmaceuticals
LLC e Pfizer Tuas
Codice pratica: N1B/2020/1214
Specialità medicinale: FARMORUBICINA
Confezioni e numeri di AIC: 10 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione - AIC n. 025197031
50 mg polvere per soluzione per infusione - AIC
n. 025197043
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: IB B.III.1.a.5
Modifica apportata: registrazione del CEP R1-CEP 2008040-Rev 02 di Teva Pharmaceutical industries Ltd
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX20ADD11330 (A pagamento).

IDI FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani n. 83/85 - Pomezia
(RM)
Partita IVA: 07271001005
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 1084/2003/
CE e s.m.i.
Medicinale: ZINCO SOLFATO IDI 200 mg Compresse –
AIC n.034684011
Codice pratica: N1B/2020/1566
Modifica di Tipo IB categoria B.II.b.5.f) consistente
nell’inserimento del test di friabilità durante il processo di
produzione.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data di Pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD11336 (A pagamento).
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I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Specialità medicinale: MIASTINA - AIC 043267, 043268
- Tutte le confezioni.
Cod. Prat. C1B/2019/901 – DK/H/2361/01-04/IB/20
Cod. Prat. C1B/2019/2439 – DK/H/2361/01-04/IB/22
Var. IB-C.I.3z. e IB-C.I.3z.: Modifica RCP e FI in accordo
alla procedura NL/H/PSUFU/00002664/201711 ed al risultato della Valutazione ai sensi dell’Articolo 46.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del DL 219/06, è
autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 e
5.1 dell’RCP e relative sezioni del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di entrata in vigore
della GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare
le modifiche autorizzate all’RCP del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente modifica che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in G.U., non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I. della presente notifica i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine. Decorrenza modifica: dal giorno
successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX20ADD11339 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: BUSCOFOKUS 200 mg compresse rivestite
con film
Codici AIC e confezioni:
047939018 - 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/Al
047939020 - 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/Al
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047939032 - 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/Al
047939044 - 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/Al
047939057 - 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/Al
047939069 - 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/
PVDC/Al
047939071 - 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/
PVDC/Al DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA
Procedura europea: AT/H/0112/001/IA/045
Codice Pratica: C1A/2020/2307
Tipologia di variazione: Variazione singola, Tipo IA IN B.II.b.1.a
Modifica apportata: Aggiunta di un nuovo sito di produzione in Italia
per il confezionamento secondario: PB BELTRACCHINI
S.R.L., Via S. Erasmo 6, 20067 Rescaldina (MI).
Un procuratore
Serenella Cascio
TX20ADD11348 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
codice SIS 200
Sede: via A. Fleming, 2 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice Pratica: C1A/2020/2282 - N° di Procedura Europea: DK/H/XXXX/IA/0204/G
Medicinali: DUAC (A.I.C. n. 036925… tutte le confezioni)
TOCTINO (A.I.C. n. 038849… tutte le confezioni)
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. in rappresentanza della
Società estera Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd
Tipologia variazione: Tipo IAIN A.1 - Tipo di modifica:
Modifiche del nome e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica apportata: Cambio indirizzo di Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd da Finisklin Business Park, Sligo, Ireland a Unit
2, Building 2500, Avenue 2000, Cork Airport Business Park,
Cork, Ireland.
Codice Pratica: C1B/2019/2126 - N° di Procedura Europea: DE/H/2868/06/IB/64
Medicinale: AUGMENTIN (A.I.C. n. 026089 464-490526-476-502-538-488-514-540) - Confezioni: Polvere per
sospensione orale (Mixed fruit) 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping Variation Tipo IB
B.II.e.1.a.2 Modifica del confezionamento primario del
prodotto finito; a) Composizione qualitativa e quantitativa;
2. Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili +
Tipo IA B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei
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limiti del prodotto finito; d) Soppressione di un parametro di
specifica non significativo + Tipo IAIN B.IV.1.b Modifica
di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione; b)
Soppressione di un dispositivo - Modifica apportata: Sostituzione del tappo del flacone con una chiusura child resistant e
variazioni correlate.
Codice Pratica: N1B/2020/1417
Medicinale: FLIXOTIDE (A.I.C. n. 028667 020-095107) - Confezioni: Sospensione pressurizzata per inalazione:
50-125-250 mcg
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.d.1.z - Tipo di Modifica:
Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto
finito; z) Altre variazioni - Modifica apportata: Armonizzazione dei limiti delle specifiche per i test microbiologici.
Codice Pratica: N1B/2020/1421
Medicinale: FLIXOTIDE (A.I.C. n. 028667 160-184-208)
- Confezioni: Polvere per inalazione in inalatore Diskus:
100-250-500 mcg
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.d.1.z - Tipo di Modifica:
Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto
finito; z) Altre variazioni - Modifica apportata: Armonizzazione dei limiti delle specifiche per i test microbiologici.
Codice Pratica: N1B/2020/1425
Medicinale: SEREVENT (A.I.C. n. 027890 146) - Confezioni: Polvere per inalazione in inalatore Diskus 50 mcg
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.d.1.z - Tipo di Modifica:
Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto
finito; z) Altre variazioni - Modifica apportata: Armonizzazione dei limiti delle specifiche per i test microbiologici.
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
dott. Enrico Marchetti
TX20ADD11350 (A pagamento).

NORGINE ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Codice Pratica C1B/2020/2431.
N° di Procedura Europea: SE/H/1799/002,004/IB/196/G
Medicinale MOVICOL Bambini 6,9g polvere per soluzione orale, gusto Cioccolato
Confezioni: AIC 029851 (-058-060-072-084-096-108110-122-134)
Titolare: Norgine Italia S.r.l., Via Fabio Filzi 25 - 20124
Milano (MI)
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Grouping Var. Tipo IB – IB/B.II.b.1.e + IAIN/B.II.b.2.c.1
+ IAIN/B.II.b.1.b + IAIN/B.II.b.1.a Aggiunta del sito Recipharm, Svezia, responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio di lotti
del prodotto finito. Data implementazione delle modifiche
di tipo IA: 25/09/2020. + IA/B.II.b.2.a aggiunta del sito
MIKROLAB che effettua test microbiologici. + IA/B.II.b.2.a
aggiunta del sito TOXICON che effettua il controllo di lotti.
Data implementazione: 10/08/2020 + IA/B.II.b.4.a.
Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.
Data implementazione: 06/07/2020 + IB/B.II.b.5.z aggiunta
di un test di controllo alternativo durante la produzione + 2
IB/B.II.d.1.z per aggiungere test alternativi per l’identificazione del sodio e del potassio.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Lia Bevilacqua
TX20ADD11351 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012
Codice pratica: N1B/2020/1338
Medicinale: FOSTIMON – AIC 032921. Tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Comunicazione di notifica regolare AIFA del 16/11/2020
Tipologia variazione: C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso
umano e veterinario. Altra variazione.
Modifica apportata: Adeguamento alla vigente Annex
“Excipients in the labeling and package leaflet of medicinal
product for human use” e al vigente QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo,
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX20ADD11353 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Specialità medicinale: ALCOVER (sodio oxibato).
Confezione autorizzate: 027751 066 - 078.
Codice pratica: N1A/2020/1336.
Variazione Tipo IA – A.7 - Soppressione di un sito di fabbricazione per un principio attivo: “Centaur House”, Near
Grand Hyatt – Mumbai - India.
Specialità medicinale: DELTAZIME (ceftazidima).
Confezioni autorizzate: 036590 014 – 026 – 038 – 040 - 053.
Codice pratica : N1A/2020/1327.
Variazione di Tipo IA - B.II.b.2 a) - Aggiunta di un sito
in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove: CHELAB
S.r.l. – Resana (TV).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Tipo di modifica: Adeguamento alla vigente Annex “Excipients in the labeling and package leaflet of medicinal product for human use” e al vigente QRD template; modifiche
editoriali minori.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z)
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti sezioni del FI)
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare all’RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente non recanti le modifiche autorizzate possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro
il medesimo termine.
L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca
TX20ADD11358 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
V Settore

Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua pubblica da falda sotterranea

TX20ADD11354 (A pagamento).

KONPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Pietro della Valle, 1 - 00193 - Roma
Partita IVA: 08578171004
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: PROVENAL
Numero A.I.C. e confezioni: 023707 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2020/1724

Il sig. Giufrè Stefano, in qualità di amministratore delegato della Agricola Paraelios S.r.l. P.IVA.: 01201340575 ha
presentato in data 23 ottobre 2020 una istanza per derivazione di 3,88 e 5,27 l/sec. di acqua pubblica da falda sotterranea tramite due pozzi in località Collicchio nel Comune di
Poggio Catino (RI) per uso irriguo.
Rieti, 9 novembre 2020
Il dirigente del V settore
ing. Sandro Orlando
TU20ADF11152 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
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CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comue di Prossedi - R.D. 1775/1933
La ditta Agricor di Pamela Cordaro in data 22 ottobre 2019
con prot. 42363 ha chiesto la concessione per derivare 9,55 l/s
e 12.180 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un
pozzo in Comune di Prossedi via C.da Madonna degli Angeli,
loc. Guglietta Vallefratta Fg. 13 - P.lle 245, per uso irriguo.
La P.O. del servizio
geol. Luigi Matteoli

Dispensa, a sua domanda,
del notaio Bernardo Basetti Sani Vettori
Il Presidente
rende noto che con Decreto Dirigenziale datato 25 settembre 2020 del Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia, il notaio Bernardo Basetti Sani
Vettori, residente a Firenze è stato dispensato dall’esercizio professionale a sua domanda con effetto dal 16 novembre 2020.
Firenze, 16 novembre 2020

TU20ADF11157 (A pagamento).
Il presidente
notaio Massimo Palazzo

CONSIGLI NOTARILI

TX20ADN11291 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI

CONSIGLIO NOTARILE DI LATINA

Dispensa a domanda dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Giorgio Oliveri, notaio in Forlì

Iscrizione a ruolo del notaio dott. Marciano Schettino

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 della Legge Notarile 16.02.1913, n. 89, si rende noto che il Dott. GIORGIO
OLIVERI, Notaio in Forlì, è stato dispensato dall’ufficio a
domanda con Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2020.
La cessazione delle sue funzioni notarili avrà effetto dal
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Latina rende noto
che il dott. Marciano Schettino, nato a Portici il 15 dicembre 1962, con decreto dirigenziale in data 26 maggio 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020,
è stato trasferito nella sede di Terracina ed iscritto nel ruolo
dei notai esercenti per la suddetta sede in data 16 novembre
2020.

Forlì, 18 novembre 2020

Il presidente
Notaio Giovanni Battista Viscogliosi

Il presidente
notaio Rosa Menale
TX20ADN11285 (Gratuito).

TX20ADN11341 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400201121*

€ 4,06

