Spediz.
abb. post.
post.- 45%
2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- art.
comma
Legge27-02-2004,
23-12-1996,
662 -di Filiale
Legge
n. 46n.- Filiale
Roma di Roma

Anno 161° - Numero 141

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE SECONDA

Roma - Martedì, 1° dicembre 2020

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI
SOMMARIO
ANNUNZI COMMERCIALI

SAHARA SPE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di
volta in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) (TX20AAB11666). . . . Pag.

Convocazioni di assemblea
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE –
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
Avviso di rettifica convocazione di assemblea
(TX20AAA11689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS
Convocazione di assemblea ordinaria (TV20AAA11690) Pag.

1

FINCEDI CAMPANIA S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
(TX20AAA11680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Convocazione assemblea dei soci (TX20AAA11677) . . . Pag.

ANNUNZI GIUDIZIARI
Notifiche per pubblici proclami
1

1

Altri annunzi commerciali
ARGO SPV S.R.L.
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”) (TX20AAB11682) . . . . Pag.
ITALASSET FINANCE S.R.L.
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 degli articoli della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) ivi richiamati (TX20AAB11667) Pag.

2

5

3

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702bis
cpc - R.G. 12414/2019 (TX20ABA11662) . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

TRIBUNALE DI AVELLINO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Usucapione beni immobili e convocazione mediazione
(TX20ABA11681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione con preventiva convocazione per la mediazione
ed istanza (TX20ABA11676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2183/2020
(TX20ABA11674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione
avanti alla C.C.I.A.A. di Udine ex D.Lgs. 28/10 e ss.
mod. (TX20ABA11675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

1-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ammortamenti
TRIBUNALE DI FROSINONE
Ammortamento polizza di pegno (TU20ABC11547) . . .

Pag.

8

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno (TX20ABC11687). . . .

Pag.

8

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Kanana Inoti, detta Phoebe (TX20ABR11387). . . . . . . . . Pag.

12

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Dichiarazione di morte presunta di Davoli Egidio
(TX20ABR11673) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

Eredità
TRIBUNALE DI RIETI
Nomina curatore eredità giacente di Fiorini Anna
(TX20ABH11658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Eredità giacente di Domenico Antonio Vennari
(TU20ABH11584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

SANT’ANGELO D’ABRUZZO SOC. COOP.
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX20ABS11672) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Espropri

PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TX20ABP11656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

PREFETTURA DI BELLUNO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU20ABP11548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

PREFETTURA DI CUNEO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU20ABP11535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

PREFETTURA DI FERRARA
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU20ABP11598) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU20ABP11533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PREFETTURA DI MILANO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TX20ABP11655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
dei

termini

legali

e

convenzionali

(TX20ABP11650) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

ALTRI ANNUNZI

Proroga termini

Proroga

Foglio delle inserzioni - n. 141

Pag.

PREFETTURA DI SALERNO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU20ABP11546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Pag.

12

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

10

8

11
10

9

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
TRIBUNALE DI CATANZARO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Gimigliano Rosella Bruna (TX20ABR11386). . . . . . . . . . Pag.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità (TX20ADC11661)

12

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
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 1234/2008/CE e s.m. (TX20ADD11653) . . . . . . . . Pag.

14

DOC GENERICI S.R.L.
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
(TX20ADD11678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) n.1234/2008 (TX20ADD11684) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

EG S.P.A.
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 (TX20ADD11651) Pag.

13

Comunicazione notifica regolare UVA del 23/11/2020
- Prot. n. 131126 (TX20ADD11685) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

EUMEDICA PHARMACEUTICALS GMBH
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE c.m. del D.Lgs. 219/2006 c.m. e Determina AIFA 25 agosto 2011 c.m. (TX20ADD11657) . . . . . Pag.

15

— II —

1-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EVER NEURO PHARMA GMBH
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m. (TX20ADD11686). . . . . . . . . . . . Pag.
GENETIC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX20ADD11671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

17

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX20ADD11670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX20ADD11669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE. (TX20ADD11683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
IODOSAN 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. (TX20ADD11652) . . . . . . . Pag.
PENSA PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di 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. (TX20ADD11688) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROMEDICA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.
219/2006 e s.m.i. (TX20ADD11648) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 141

TEVA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX20ADD11679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

VIFOR FRANCE
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 1234/2008/CE e s.m. (TX20ADD11654) . . . . . . . . Pag.

15

Concessioni di derivazione di acque pubbliche
PROVINCIA DI FROSINONE Settore Ambiente, Servizio Tutela Acque - Risorse Idriche
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica (TU20ADF11531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Concessioni demaniali

18

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE
Concessioni demaniali marittime (TX20ADG11663) . Pag.

21

Consigli notarili

14

20

13

CONSIGLIO NOTARILE DI TERAMO E PESCARA
Iscrizione al ruolo di notaio di prima nomina della
dott.ssa Mariateresa De Galitiis (TU20ADN11583) . . . . Pag.

21

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CREMONA - CREMA
Iscrizione a ruolo del notaio Francesco Mastroberardino (TX20ADN11668). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI FOGGIA E LUCERA
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti del dott.
Carmine Petracca (TU20ADN11534) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
Iscrizione a ruolo del notaio dott.ssa Maria di
Costanzo (TX20ADN11664) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

— III —

1-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS
Sede: viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 04197741004
Partita IVA: 04197741004
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede legale della cooperativa sita in Roma, viale del Tecnopolo n. 83, per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 7,00 per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione attività svolte nel corso dell’anno 2020;
2. Proposta di erogazione di incentivi sulla base dei risultati conseguiti dai soci lavoratori subordinati e collaboratori
professionali come previsto dal regolamento soci.
Nel caso in cui l’assemblea non potesse regolarmente costituirsi in prima convocazione, la seconda convocazione è prevista
per il 21 dicembre 2020 alle ore 15,00 presso il Grand Hotel Duca
D’Este sito in Tivoli Terme (RM) - via Tiburtina Valeria n. 330.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega
scritta in conformità all’art. 25 dello statuto.
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all’art. 106 del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), prorogato
con il D.L. 7/10/2020 n. 125, in considerazione dell’emergenza
sanitaria in corso e delle relative disposizioni normative.
I Soci sono chiamati a discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n-bis), della L.
n. 40 del 5/06/2020 di conversione del D.L. 8/04/2020, n. 23,
pubblicata nella G.U. n. 143 del 6/06/2020, valutazione e
determinazioni consequenziali sull’imputazione ad apposita riserva patrimoniale, in ogni caso subordinata nella sua
efficacia alla successiva autorizzazione della Commissione
Europea, delle risorse pubbliche derivanti dai fondi rischi e
da altri fondi o riserve patrimoniali, con esclusione di quelli
derivanti dalla L. 7/03/1996, n. 108, esistenti nelle evidenze
contabili e di bilancio del Confidi alla data del 31/12/2019.
L’intervento dei soci è consentito esclusivamente in modalità telematica che garantisce l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
I soci (e i titolari di cariche che decideranno di intervenire in
tale modalità) dovranno preventivamente registrarsi attraverso
il sito www.comfidi.it seguendo la procedura ivi indicata; le
operazioni di accreditamento dovranno avvenire, per la prima
convocazione, dalle ore 9.00 del 15 dicembre alle ore 11.00
del 18 dicembre 2020 e, per la seconda convocazione, dalle
ore 13.00 del 18 dicembre alle ore 11.00 del 21 dicembre 2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nico Gronchi
TX20AAA11677 (A pagamento).

Roma, 26 novembre 2020

FINCEDI CAMPANIA S.P.A.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Rosario Riccioluti

Sede: Zona Industriale ex Indesit stab. 17 Gricignano di Aversa (CE)
Capitale sociale: € 9.811.200,00
Registro delle imprese: Caserta 03152991216
R.E.A.: CE - 181361
Codice Fiscale: 03152991216
Partita IVA: 02584300616

TV20AAA11690 (A pagamento).

ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Iscrizione all’albo ex art. 106 del TUB n. 19519
Sede legale: via Nazionale, 60 – 00184 Roma
Direzione Generale: via Stazione delle Cascine, 5V - 50145
Firenze
Tel. 055/303441 Fax 055/301078
Capitale sociale: € 60.007.995,86 i.v.
Registro delle imprese: 94006780483
R.E.A.: RM 1345207
Codice Fiscale: 94006780483
Partita IVA: 06011290480
Convocazione assemblea dei soci
È convocata l’Assemblea dei Soci che si terrà, in prima convocazione il giorno 18 Dicembre 2020 alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 Dicembre 2020 alle
ore 12.00 presso la Direzione Generale della Società in Firenze
Via Stazione delle Cascine, 5/V, con espressione del voto in forma
elettronica (online) avvalendosi delle misure straordinarie di cui

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
E’ convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria della
società per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 10.30 presso la
sede legale di Gricignano di Aversa (CE) alla zona industriale ex
Indesit stabilimento 17 per discutere e deliberare sul seguente:
Parte Ordinaria :
ordine del giorno
1) Decisioni in merito alla possibilità di rivalutazione dei
beni aziendali previsti dall’ art. 110 DL 104/2020
2) Regolamento sui criteri di gradimento all’ ammissione
di nuovi soci
Parte straordinaria
ordine del giorno:
1) Riduzione del capitale sociale per perdite da € 9.811.200
ad € 6.377.280
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2) Modifica degli articoli 4, 8, 13, 25, 26, 31 dello statuto
sociale.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Sorbo
TX20AAA11680 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE –
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
Avviso di rettifica convocazione di assemblea
Nell’avviso TX20AAA11344 riguardante la convocazione
di assemblea della Cantina Sociale Cooperativa di Soave –
Società Agricola Cooperativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 137 del 21 novembre 2020, alla pagina
n. 1 dove è scritto “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@cantinadisoave.it, la
scheda di voto inviata ad ognuno, compilata e sottoscritta entro
le ore 16.00 del giorno venerdì 11 dicembre 2020” leggasi:
“che i Soci potranno esercitare il diritto di voto anche
facendo pervenire, presso le sedi aziendali indicate o tramite
email all’indirizzo: assemblea.soci@cantinadisoave.it, la
scheda di voto inviata ad ognuno, compilata e sottoscritta
entro le ore 16.00 del giorno giovedì 10 dicembre 2020 per la
prima convocazione, ed entro le ore 16.00 del giorno venerdì
11 dicembre per la seconda convocazione”.
Invariato il resto.
Soave, 11 novembre 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Roberto Soriolo
TX20AAA11689 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
SAHARA SPE S.R.L.

Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35628.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10776300963
Codice Fiscale: 10776300963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
SAHARA SPE S.R.L, società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Cessione) concluso
in data 26 novembre 2020, (la Data di Cessione), ha acquistato
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pro soluto da DA.MA. Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in Paola (CS) alla Via Madonna delle
Grazie n.4 – 87027, capitale sociale Euro 900,00 i.v., codice
fiscale e partita IVA 03417000787 ed iscrizione al registro delle
imprese di Cosenza, REA n. CS - 233951, che qui interviene in
qualità di cedente dei Crediti (come di seguito meglio definiti)
(il “Cedente”) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, valutati il 23 novembre 2020 (la Data di Valutazione), derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto
e/o somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione di
finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione), con effetto giuridico dalla data del 26 novembre 2020 e con effetto economico
dalla data del 23 novembre 2020
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nel relativo
Atto di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare, il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, come proprio
“servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer ha nominato, al
fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services
S.r.l., con sede in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer
sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
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I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il Servicer ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede
del Responsabile Collextion Services S.r.l., come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i
medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile
Collextion Services S.r.l.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 27 novembre 2020
Sahara SPE S.r.l - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB11666 (A pagamento).

ITALASSET FINANCE S.R.L.

Società a socio unico
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09169700961
Codice Fiscale: 09169700961
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 degli articoli della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) ivi richiamati
ItalAsset Finance S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (il
“Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di
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cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto con Edison Energia S.p.A. (il “Cedente”) (i) in data
20/11/2020 un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari denominato Master Receivables Purchase Agreement
(il “Contratto Quadro”), e (ii) in data 24/11/2020 un contratto
di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione Iniziale”), ai sensi dei quali, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati,
il Cedente ha ceduto pro soluto al Cessionario un portafoglio
di crediti (complessivamente, i “Crediti Iniziali”) nascenti da
contratti di fornitura energetica elettrica e/o di gas naturale
sottoscritti dal Cedente nell’ambito della propria attività commerciale nei confronti dei propri clienti (i “Debitori Ceduti”),
insieme con tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie e le
cause di prelazione che, ove esistenti, assistono i Crediti Iniziali nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o
comunque accessori ai Crediti Iniziali e al loro esercizio.
I Crediti Iniziali sono stati ceduti in data 27/11/2020 con
efficacia economica in data 20/11/2020.
Il Cedente ed il Cessionario hanno altresì concordato nel
Contratto Quadro che, ai sensi dello stesso, il Cedente cederà
al Cessionario e quest’ultimo acquisterà dal Cedente, previa
sottoscrizione di specifici contratti di cessione di crediti
pecuniari (ciascuno, un “Contratto di Cessione Successivo”
e, unitamente al Contratto di Cessione Iniziale, i “Contratti di
Cessione”), ulteriori portafogli successivi di crediti nascenti
da contratti di fornitura energetica elettrica e/o di gas naturale sottoscritti dal Cedente nell’ambito della propria attività commerciale nei confronti dei propri clienti (i “Crediti
Successivi” e, insieme ai Crediti Iniziali, i “Crediti”), fermo
restando il soddisfacimento di determinate condizioni concordate tra Cedente e Cessionario.
Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti
al Cessionario tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie
e le cause di prelazione che, ove esistenti, assistono o assisteranno i Crediti nonché gli altri diritti 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.
Le cessioni di cui al Contratto Quadro e ciascun Contratto
di Cessione (ivi inclusa la cessione dei Crediti Iniziali) verranno effettuate non in blocco. Le cessioni di Crediti Successivi saranno rese opponibili esclusivamente mediante il
compimento delle formalità previste dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis della Legge 52, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, anche
ai fini della segregazione del patrimonio del Cessionario nei
confronti dei propri creditori e dei terzi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.,
società costituita in Italia con la forma giuridica di società
per azioni con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2– 20131
Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980
iscritta al n. 32819 dell’elenco generale tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Master Servicer”), ai sensi

— 3 —

1-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla
gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme
dovute.
Il Master Servicer, con il consenso del Cessionario, ha
conferito a sua volta incarico al Cedente, quale soggetto incaricato per lo svolgimento di alcune attività operative inerenti
alla riscossione dei Crediti, alla gestione, amministrazione e
all’incasso delle somme dovute.
L’elenco completo ed aggiornato dei Crediti oggetto di cessione e dei relativi debitori e garanti saranno messi a disposizione presso gli uffici del Cedente, in Foro Buonaparte n. 31,
20121 Milano. Ulteriori informazioni in merito alla cessione
dei Crediti potranno essere richieste al Cedente presso i propri uffici in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Il Cessionario, con i Contratti di Cessione, è divenuto o
diverrà titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(il “Titolare”), anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti e ai rispettivi eventuali
garanti, successori e aventi causa (i “Dati”).
Il Cessionario ha inoltre conferito incarico a Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano Via Vittorio Betteloni 2] (“Master Servicer”), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda alla gestione, all’incasso e
all’eventuale recupero delle somme dovute. In virtù di tale
attività svolta per conto del Cessionario, il Master Servicer è
stato nominato dal Cessionario responsabile del trattamento,
ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il Master Servicer, con il consenso del Cessionario, ha
delegato al Cedente, ai sensi dell’articolo 1717 del codice
civile, lo svolgimento di alcune specifiche attività operative
inerenti alla riscossione dei Crediti, alla gestione, amministrazione e all’incasso delle somme dovute. Il Cedente è stato
pertanto nominato responsabile del trattamento dal Cessionario, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Tutto ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare del
trattamento - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori e aventi causa l’informativa di cui
agli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante
la presente comunicazione.
I Dati continueranno a essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti al momento della
stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti, ossia per
la gestione del rapporto contrattuale, per le attività connesse
e funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché
per obblighi di legge (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I Dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno
trattati dal Cessionario al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti;
(b) espletare adempimenti di obblighi di legge, di regolamenti e/o della normativa nazionale ed europea, nonché per
l’adempimento di disposizioni impartite dalle autorità a ciò
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legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: obblighi previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio, dalle
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 e istruzioni
applicabili al Titolare o ai Crediti);
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico;
(d) accertare o difendere i diritti del Cessionario in sede di
reclamo e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale.
Il trattamento dei Dati avviene in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e i Dati saranno conservati per
la durata del rapporto contrattuale e, dopo la cessazione, per
10 anni, ai sensi della prescrizione ordinaria della responsabilità contrattuale, salvo diversi termini di conservazione
previsti dalla legge o dalla normativa di settore e, nel caso
di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso,
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni
di impugnazione.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in
qualità di titolari o responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento - tra i quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: (i) società che espletano attività amministrative/contabili/fiscali o di altro tipo per il Cessionario (tra cui
anche il Master Servicer), (ii) società di consulenza (legale,
fiscale etc.), (iii) società e professionisti di recupero crediti,
(iv) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale
soggetti terzi, pubblici o privati, legittimati a richiedere e
ricevere i Dati in virtù di specifiche previsioni normative, (v)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che sono stati emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, (vi) società per la rilevazione dei rischi
finanziari a scopo di prevenzione e tutela del credito.
Un elenco dettagliato dei responsabili nominati dal Cessionario è disponibile presso la sede del Titolare.
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni
aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate dal Cessionario che sono stati espressamente autorizzati
al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Ove necessario, i Dati potranno essere trasferiti all’estero
in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati sia
stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle
clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses)
adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2,
lett. c) e d) del GDPR con il fornitore di riferimento oppure
previa adozione delle altre garanzie di cui agli artt. 46 e 47
del GDPR. Una copia di tali garanzie può essere ottenuta
inviando un’apposita richiesta per iscritto al Titolare all’indirizzo Via Vittorio Betteloni, 2 20131 Milano o a mezzo e-mail
all’indirizzo ITALASSET_FINANCE@LEGALMAIL.IT.
Il GDPR, inoltre, riconosce agli Interessati (i.e. i Debitori
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Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) chiedere al Titolare
l’accesso ai dati personali che li riguardano la loro rettifica o
la cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti,
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di
legittimo interesse del Titolare; (b) esercitare - nei casi in cui
il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati - il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli
ad altro titolare senza impedimenti; (c) revocare il consenso
prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o
profilazione nonché di opporsi al trattamento dei dati per
finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al
marketing diretto, restando ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità
esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare
la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli Interessati potranno, in ogni momento, proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla
normativa applicabile.
I citati diritti possono essere esercitati, in qualsiasi
momento, nei confronti del Titolare, inviando un’apposita
richiesta per iscritto all’indirizzo di posta elettronica zenithprivacy@zenithservice.it o all’indirizzo e-mail di posta certificata ITALASSET_FINANCE@LEGALMAIL.IT.
Milano, 27 novembre 2020
ItalAsset Finance S.r.l. - Il legale rappresentante
Valentina Cuccurullo
TX20AAB11667 (A pagamento).

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,
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A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione CMO)
concluso in data 26 novembre 2020 con C.M.O. S.r.l. (CMO
o un Cedente) con effetto dal 26 novembre 2020 (incluso)
(la Data di Cessione CMO) tutti i crediti vantati dal Cedente
verso:
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (ASL NA 3) con
sede legale in Via Marconi, 66 – 80059 Torre del Greco (NA)
– P. IVA 06322711216
(il Debitore CMO)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Santa
Rita) concluso in data 26 novembre 2020 con Santa Rita
Società Cooperativa (Santa Rita o un Cedente) con effetto dal
26 novembre 2020 (incluso) (la Data di Cessione Santa Rita)
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 Santa Rita)
(il Debitore CMO e il Debitore Santa Rita collettivamente
i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale)
al rispettivo Cedente CMO o Santa Rita (collettivamente i
Cedenti);
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
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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.
(l) I Cedenti, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi
rappresentanti legali non sono stati condannati – in nessuno
stato e grado di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
incarico, 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;
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- 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, 27 novembre 2020
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB11682 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami Ricorso ex art. 702bis cpc - R.G. 12414/2019
Con Decreto n.4337/2020 del 2.11.2020 iscritto al RGV
760/2020 il Presidente del Tribunale di Lecce autorizza
Guido Immacolata Maria nata a Melendugno (Le) il 23.04.42
alla notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 702bis
cpc iscritto al RG 12414/2019 e pedissequo decreto per
l’udienza del 19.1.21 (rinvio dal 25.6.20) nei confronti di
eredi o aventi causa di Villani Pia Maria fu Costantino nata
a Melendugno il 1.1.1800 per ivi sentir riconoscere l’acquisto della proprietà per usucapione dei terreni a far data dal
23.4.1980 siti in Melendugno (Le) identificati al Foglio 10,
p.lla 400, subalterni 1 e 2. I legittimati devono costituirsi nei
modi e nei termini di cui all’art. 702bis cpc per il 19.1.21.
avv. Alessandro Calò
TX20ABA11662 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2183/2020
Il Presidente del Tribunale di Trento, con decreto di data
13.11.2020 ha autorizzato gli avvocati Massimiliano Debiasi
e Andrea Debiasi con Studio in Cles (TN) via C.A. Martini
n. 21, quali procuratori del sig. Giorgio Deromedi a notificare per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. c. 3 nei confronti
degli eredi della sig.ra DEROMEDIS LINA del ricorso per
usucapione speciale dd. 24.04.2020 promosso da Giorgio
Deromedi avanti al Tribunale di Trento avente ad oggetto
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l’usucapione della p.f. 1328 - C.C. Mechel – P.T 272 II ed il
tutto per quanto riguarda la quota di 2/18 intavolata a nome
di Deromedis Lina.
Cles, 21 novembre 2020
avv. Andrea Debiasi
avv. Massimiliano Debiasi
TX20ABA11674 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione con preventiva convocazione avanti alla
C.C.I.A.A. di Udine ex D.Lgs. 28/10 e ss. mod.
La Sig. BASCHIER OLGA nata a Arta Terme (UD) il
20/11/41 CF: BSCLGO41S60A447S, residente in Via Risorgimento, 1 33010 Sutrio (UD), rappresentata e difesa dall’Avv.
Sarah Pesamosca con Studio in Tolmezzo in Via Della Cooperativa n. 11/D ha eletto domicilio, giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Udine dott. Corder, convoca, per
il secondo incontro di conciliazione, avanti allo “Sportello
di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine”- Camera di Commercio
di Udine, via Morpurgo 4, secondo piano, il giorno 26/10/21
ore 09.30 gli Eredi di Baschier Luciana Noemi nata a Ara
Terme (UD) il 20/5/40 CF: BSCLCN40E60A447D deceduta
in Ollioules (Francia) il 13.04.1999 e tutti coloro che possano
vantare diritti sul bene sito in Comune di Arte Terme (UD)
Fg32 m.n. 112 Via Fontana n. 3 piano T-1 oggetto di giudizio.
Qualora la mediazione non sortisca risultato, citano sin da ora
le controparti su individuate a comparire innanzi al Tribunale di
Udine, Giudice a designarsi ex art. 168 bis c.p.c., all’udienza del
02/11/20 ore 09.00 e ss. di rito, con invito ai convenuti di costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata o di quella
fissata a norma dell’art. 168-bis, V comma, c.p.c., ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli
artt. 167 e 38 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà
in loro legittima e dichiaranda contumacia per sentire accertare
e dichiarare in favore dell’attrice, già comproprietaria del bene
oggetto di giudizio, l’intervenuto acquisto per usucapione della i
tutte le restanti quote su di essi e quindi la proprietà per l’intero.
avv. Sarah Pesamosca
TX20ABA11675 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
con preventiva convocazione per la mediazione ed istanza
Proposto da Mercuri Maria relativo all’immobile sito in
Alezio (Le), alla Via Francesco Crispi n. 56, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Alezio al Fg. 6, p.lla 1184, Cat.
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A/3, cl. 2, composta da vani 7, con rendita pari ad € 213,30,
sup. cat. tot. 160 m. Tale immobile è intestato a Falcone Carmela +6.
L’istante, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale
di Lecce alla notifica per pubblici proclami del 28.07.2020,
convoca Falcone Claudio, nato in Alezio (Le), il 17.08.1900,
e Falcone Otello, nato in Alezio (Le), il 17.02.1902, se
viventi, o i loro eredi e/o aventi causa, se defunti, nonché
ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo sia erede o avente
causa degli intestatari catastali, avanti l’Organismo di Mediazione MEDYAPRO – Centro Mediazione con sede in Lecce,
alla via Gabriele D’Annunzio, (Tel./Fax.: 349.4129164;
E-mail: lecce@medyapro.it), per il giorno 16 dicembre 2020,
alle ore 15.00, innanzi al mediatore designato, avv. Mario
Antonio Stoppa; citando sin d’ora i suddetti convocati, qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, a
comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, presso la sua nota
sede, alle ore di rito, per l’udienza del 30.11.2021, dinanzi al
Giudice designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con invito
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., sotto
comminatoria di processo in contumacia e con l’avvertenza
che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Alezio, 27.10.2020
avv. Laura Manco
TX20ABA11676 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVELLINO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Usucapione beni immobili e convocazione mediazione
Gli Avvocati Maria Saviano, pec maria.saviano@avvocatiavellinopec.it, e Antonella Ranucci, pec antonella.ranucci@
avvocatiavellinopec.it, del Foro di Avellino, con studio in
Avellino, Via degli Imbimbo 34, quali procuratori difensori
e domiciliatari, per mandato a margine dell’atto di citazione,
di Cerullo Luigi, nato a Napoli il 15/06/1964 c.f. CRLLGU64H15F839O, residente a Sant’Angelo a Scala (AV)
Via Strettola della Chiesa 31-33, e Cerullo Vincenza, nata a
Napoli il 06/10/1968 c.f. CRLVCN68R46F839H, domiciliata
a Sant’Angelo a Scala (AV), Via Strettola della Chiesa 31-33,
hanno chiesto autorizzazione notificarsi per pubblici proclami
ex art 150 cpc l’atto di citazione depositato in Cancelleria
Sez Civile del Tribunale di Avellino il 10/11/2020, ad oggetto
declaratoria acquisto per usucapione ultraventennale ex artt
1146 – 1158 c c di due sesti dell’intero immobile indiviso
sito in Sant’Angelo a Scala Via Strettola della Chiesa 31 e 35,
identificato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Avellino – Ufficio Territorio Servizi Catastali Sezione Urbana
Foglio 6 part.lla 345 sub 2 cat C2 classe 2, conza 20 mq, rendita
catastale euro 25,48 e fol 6 part.lla 536 sub 15 cat C2 classe
2 conza 20 mq rendita catastale euro 25,82 Via Carbonara n
40 Piano T; foglio 6 part.lla 345 sub 1, part.lla 536 sub 13 e
14 cat A4 classe 1 conza vani 3,5 rendita catastale euro 99,42,
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intestati catastalmente ad Avoletta Pasquale fu Domenico e
Avoletta Giovanni fu Domenico, nati entrambi in Sant’Angelo
a Scala (AV), tuttavia detenuti dai predetti germani Cerullo
senza soluzione di continuità dal 1974 al 2011 congiuntamente
al proprio padre Cerullo Guido nato a Sant’Angelo a Scala
il 12.09.1928 e deceduto il 16.09.2011, nonché dal 2011 al
2014 congiuntamente alla propria madre, Ruggiero Italia nata
a Napoli il 04.10.1932 e deceduta il 27.03.2014, nonché per la
convocazione dei convenuti per la mediazione ex art 5 DLgs
n° 28/2010 presso l’Organismo AR Net Organismo di Mediazione Avellino in persona dell’avv Laura Falco, sito in Avellino Via Pasquale Stanislao Mancini n 52, data da destinarsi
ex lege. Si avverte che l’udienza si terrà presso il Tribunale di
Avellino il 28/06/2021 ore 9.30 nei soliti locali del Tribunale
Giudice designando e che chiunque ne abbia interesse, collettivamente ed impersonalmente, deve costituirsi in giudizio
almeno venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art 166 cpc, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex artt 38
e 167 cpc e che non comparendo si procederà in loro legittima
contumacia.
avv. Maria Saviano
avv. Antonella Ranucci

Foglio delle inserzioni - n. 141

emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.
Catalano Lucia
TX20ABC11687 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Eredità giacente di Domenico Antonio Vennari
Con decreto emesso nella procedura n. 1825/2016 V.G.
in data 16 febbraio 2017, il Tribunale di Castrovillari, giudice dott. Gugliermo Manera, ha dichiarato giacente l’eredità
morendo dimessa da Domenico Antonio Vennari, nato a Longobucco (CS) il 14 maggio 1953 e deceduto in Pistoia (PT) il
12 settembre 2014. Curatore è stato nominato l’avv. Valeria
Pugliese con studio in Crosia (CS), via Nazionale n. 15.
Il cancelliere
Pietro Pittelli

TX20ABA11681 (A pagamento).

TU20ABH11584 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI RIETI
Nomina curatore eredità giacente di Fiorini Anna

TRIBUNALE DI FROSINONE
Ammortamento polizza di pegno
Il presidente del Tribunale di Frosinone Paolo Sordi con
decreto del 26 agosto 2020 ha pronunciato l’ammortamento
della polizza di pegno n. 157970 emessa l’8 settembre 2019
da Custodia Valore Credito su Pegno S.p.a. filiale di Latina
con prestanza di euro 630,00 autorizzando il rilascio del
duplicato decorsi trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto purché nel frattempo non intervenga opposizione.

Il Tribunale di Rieti con decreto del 10.07.2014 ha dichiarato
giacente l’eredità di Fiorini Anna nata ad Alatri (FR) il 06.09.1953
e deceduta in Roma il 20.04.2012 nominando curatore l’avv.
Patrizia Schifi con studio in Rieti via Chiesa Nuova 155/G.
Il curatore
avv. Patrizia Schifi
TX20ABH11658 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

Il richiedente
Eleonora Cristalli

PREFETTURA DI GENOVA
TU20ABC11547 (A pagamento).

Proroga dei termini legali e convenzionali

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 20737/2020 R.G., in data 13/11/2020 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 2047267-82 emessa il
08.01.2018 da Intesa Sanpaolo Monte Pegni ed autorizza l’Istituto

Il Prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1468878/20 del 6 novembre 2020;
Considerato che per l’intera giornata del 3 novembre u.s.
la Filiale di seguito indicata della Banca Credit Agricole Italia S.p.a., non ha potuto operare regolarmente a causa delle
operazioni di sanificazione e adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza, volte al contenimento del rischio conta-
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gio da Coronavirus (COVID-19), tempestivamente disposta a seguito dell’avvenuto contagio di un dipendente dell’Agenzia,
in quanto l’evento ha prodotto le ripercussioni operative conseguenti alla eccezionale inattività della filiale interessata e, più
in particolare, la clientela, in tale frangente, non ha potuto usufruire dei normali servizi prestati nell’orario di sportello:
Denominazione Filiale

Indirizzo

Località

Provincia

Giorni chiusura

Data riapertura

Sestri Levante

Piazza Aldo Moro n. 20

Sestri Levante

GE

3/11/2020

4/11/2020

Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento dello sportello
sopraindicato della Banca Credit Agricole S.p.a. la cui durata resta accertata per l’intera giornata del 3 novembre u.s. riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 9 novembre 2020
Il capo di gabinetto
La Fauci
TU20ABP11533 (Gratuito).

PREFETTURA DI CUNEO
Protocollo: 58445 del 12.11.2020 Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 1481097/20 del 10 novembre 2020, con la quale la Banca d’Italia Eurosistema sede di Torino - Divisione
Vigilanza - chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali scaduti nelle giornate dal 2 al 4 novembre 2020 durante le quali, a causa dell’emergenza COVID-19, è rimasta chiusa, in Provincia di Cuneo,
la filiale della UniCredit di Racconigi;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
a favore della filiale UniCredit di Racconigi, impossibilitata al regolare funzionamento nelle giornate dal 2 al 4 novembre 2020,
a causa dell’emergenza COVID-19, è autorizzata la proroga dei termini legali o convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.
La Banca d’Italia Eurosistema sede di Torino - Divisione Vigilanza è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
Triolo
TU20ABP11535 (Gratuito).

PREFETTURA DI SALERNO
Protocollo: 146153/2020/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Salerno,
Vista la nota n. 1541450/20 del 20 novembre 2020, con la quale la sede di Napoli della Banca d’Italia ha comunicato che
presso l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a., a causa della presenza di personale positivi al COVID-19, sono state chiuse
al pubblico, nei rispettivi periodi, le Filiali di seguito indicate:
Località

Indirizzo

Giorni di chiusura

Data ripresa

Cava de’ Tirreni

Corso Mazzini, 62

dal 22/10 al 30/10

02/11/2020

Nocera Inferiore

Corso Garibaldi, 22

dal 27/10 al 04/11

05/11/2020
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PREFETTURA DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Proroga dei termini legali e convenzionali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, la chiusura al pubblico delle Filiali dell’Istituto di
credito in premessa indicate, verificatasi, rispettivamente, dal
22 al 30 ottobre 2020 e dal 27 ottobre al 4 novembre 2020,
con ripresa della normale attività lavorativa il 2 e il 5 novembre 2020, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali
e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni
di chiusura e nei cinque giorni successivi, ancorché relativi
ad atti ed operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il prefetto della Provincia di Ferrara,
Vista la nota prot. 1539593/20 in data 20 novembre 2020
con la quale la Banca d’Italia - sede di Bologna ha comunicato che Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo,
riveniente dall’incorporazione di «Rovigo Banca» nella
«Centroveneto Bassano Banca» - dipendenza di Portomaggiore (FE) in piazza Giuseppe Verdi n. 23/C, non ha funzionato regolarmente il giorno 6 novembre 2020 a seguito
del processo di fusione, ed ha chiesto l’emanazione del
decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, di cui
all’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dalla normativa per l’emanazione del provvedimento richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;

Salerno, 24 novembre 2020
Il prefetto
Russo
TU20ABP11546 (Gratuito).

PREFETTURA DI BELLUNO
Fasc. 2649/20
Prot. n. 45891

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Belluno,
Vista la nota n. 1494455/20 in data 12 novembre u.s., con
la quale la sede di Venezia della Banca d’Italia ha comunicato
che dal 26 ottobre 2020 al 6 novembre 2020 lo sportello di:
Borgo Valbelluna - loc.tà Cavassico Inferiore n. 170
della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a./Sparkasse
è rimasto chiuso a causa di urgenti lavori di manutenzione
straordinaria dell’impianto elettrico e di ventilazione e chiesto contestualmente l’emanazione del decreto di proroga dei
termini legali o convenzionali;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Che il mancato regolare funzionamento dello sportello di:
Borgo Valbelluna - loc.tà Cavassico Inferiore n. 170
della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a./Sparkasse
verificatosi dal 26 ottobre 2020 al 6 novembre 2020 a
causa di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, è riconosciuta causa di evento eccezionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- foglio delle inserzioni - e reso noto al pubblico mediante
affissione agli sportelli dell’Azienda di Credito.
Belluno, 16 novembre 2020
Il prefetto
Cogode
TU20ABP11548 (Gratuito).

Decreta:
L’irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nella data suindicata, è riconosciuto come causato da
evento eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948 e, pertanto, i termini
legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono
prorogati di quindici giorni, a favore delle aziende di credito
e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale di questa prefettura ed affisso nei locali
della banca interessata.
Il prefetto
Campanaro
TU20ABP11598 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: Fasc. n. 16.5/2020-025167 Gab
Prot. n. 274514 del 24.11.2020
Proroga dei termini legali e convenzionali
PREMESSO che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del
verificarsi di un caso positivo al virus COVID-19, la Filiale
di Sesto San Giovanni – Piazza Oldrini angolo via Rovani
del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., è rimasta chiusa
al pubblico dall’11 novembre al 15 novembre 2020, per consentire la messa in atto di azioni dirette a contenere il rischio
contagio da Coronavirus, necessarie a garantire le esigenze di
salute e sicurezza, sia dei clienti che del personale dipendente,
determinando l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito di
rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;

— 10 —

1-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 1541544/20 del 20.11.2020;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
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La durata dell’evento è limitata al periodo dal 4 novembre
al 16 novembre 2020.
Milano, 25 novembre 2020
Il prefetto
Saccone
TX20ABP11655 (Gratuito).

D E C R ETA
il mancato funzionamento della Filiale di Sesto San Giovanni – Piazza Oldrini angolo via Rovani del Banco di Desio
e della Brianza S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi
eccezionali.

PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Protocollo: n. 38033/2020 del 23/11/2020

La durata dell’evento è limitata al periodo dall’11 novembre al 15 novembre 2020.
Milano, 23 novembre 2020
Il prefetto
Saccone
TX20ABP11650 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: n. 275920 del 25.11.2020
Fasc. n. 16.5/2020-025491 Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
PREMESSO che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del
verificarsi di un caso positivo al virus COVID-19, la Filiale
di Palazzolo – Via Monte Sabotino nr. 2 del Banco di Desio
e della Brianza S.p.A., è rimasta chiusa al pubblico dal
4 novembre al 16 novembre 2020, per consentire la messa
in atto di azioni dirette a contenere il rischio contagio da
Coronavirus, necessarie a garantire le esigenze di salute
e sicurezza, sia dei clienti che del personale dipendente,
determinando l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 1553542/20 del 23.11.2020;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Barletta – Andria – Trani,
Vista la nota n. 1491097/20 in data 11 novembre 2020 con
la quale la Banca d’Italia - Sede di Bari ha comunicato che
la Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito dell’emanazione delle
misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica
per la presenza di contagi di dipendenti al COVID-19, ha
reso noto che alla propria filiale di Andria, sita in via A. De
Gasperi n. 30, è stata impedita la regolare operatività dal
26/10/2020 al 06/11/2020 e che, in relazione a ciò, il predetto
istituto di credito ha richiesto l’emanazione del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all’art. 2 del
decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dalla normativa per l’emanazione del provvedimento richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
Decreta:
il periodo di chiusura della citata filiale dal 26/10/2020 al
06/11/2020 compreso è riconosciuto come causato da evento
eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948 e, pertanto, i termini legali e
convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni, a favore dell’azienda di credito di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale di questa Prefettura ed affisso nei
locali della banca interessata.

D E C R ETA
il mancato funzionamento della Filiale di Palazzolo – Via
Monte Sabotino nr. 2 del Banco di Desio e della Brianza
S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.

Il prefetto
Valiante
TX20ABP11656 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SANT’ANGELO D’ABRUZZO SOC. COOP.

Dichiarazione di morte presunta di Davoli Egidio
Si rende noto che con sentenza n. 8/2020 pubblicata il
12/11/2020, emessa nel procedimento R.G. n. 2289/2020
V.G., il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la morte
presunta di Egidio Davoli nato a Boretto il 15.03.1937. Ha
ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto nella
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica e sui quotidiani Il
Resto del Carlino e Reggio 2000
Suzzara, 28 novembre 2020
avv. Angela Quadrelli
TX20ABR11673 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 185/2005
Sede: c.da Vertonica - Città S. Angelo
Codice Fiscale: 00107000689
Partita IVA: 00107000689
Deposito bilancio finale di liquidazione
I commissari liquidatori comunicano che in data
26/11/2020 è stato depositato presso il Tribunale di Pescara
il bilancio finale, il rendiconto della gestione ed il piano di
riparto di Sant’Angelo D’Abruzzo Soc. Coop. in L.C.A, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.
I commissari liquidatori
dott. Luigi Ucci

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 136).

TRIBUNALE DI CATANZARO

avv. Michele Pansino

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Gimigliano Rosella Bruna

TX20ABS11672 (A pagamento).

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 1161/20 del
19/9/2020, ordina le pubblicazioni per la richiesta di
morte presunta di Gimigliano Rosella Bruna (GMGRLL65B52C950E), nata a Catanzaro, il 12/02/1965, ultima
residenza Marcellinara (CZ),via Cilea 23, scomparso dal
13/5/2018, con invito (art. 727 c.p.c.) far pervenire notizie
entro sei mesi da ultima pubblicazione.
Catanzaro, 24 settembre 2020

A LTRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità

TX20ABR11386 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 136).

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Kanana Inoti, detta Phoebe
Il Tribunale di Palermo, con decreto del 7/04/2020, procedimento n. 1236/20 V. G., ha ordinato le pubblicazioni della
domanda di dichiarazione di morte presunta di Kanana Inoti,
detta Phoebe, nata in Kenya, con ultima residenza conosciuta in Palermo, scomparsa dal 12/2009. Con invito a chi
abbia notizie a fornirle al Tribunale di Palermo entro 6 mesi
dall’ultima pubblicazione.

TX20ABR11387 (A pagamento).

ANNUNZI

ESPROPRI

avv. Rita Ciciarello

avv. Annalisa Lauricella

Foglio delle inserzioni - n. 141

Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il
Dirigente di Espropri Convenzioni e Patrimonio ha emesso il
Decreto n. 19474 del 25/11/2020 a favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con il
quale viene disposta l’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione per mesi 102 dei seguenti immobili
siti in Comune di GENOVA (GE) interessati dalla costruzione dell’adeguamento del sistema A7-A10-A12 Nodo Stradale e Autostradale di GENOVA – Sezione 3 Lotto 1, di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) E.N.E.L.- ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA
ELETTRICA con sede in ROMA cod. fisc. 06655971007
Catasto Fabbricati Foglio 75 Mappale 369 Sub 1 Sezione
PEGLI-VOLTRI (S). Indennità provvisoria di occupazione
temporanea non preordinata all’espropriazione di € 5.534,00
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di GENOVA del 08/10/2020 (cod. rif.
GE01354477S);
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Ditta 2) PRESTIGE LINE DI FASCE DANIELA con sede
in GENOVA (GE) cod. fisc. 03724910108 Catasto Fabbricati Foglio 75 Mappale 369 Sub 2 Sezione
PEGLI-VOLTRI (S), 75 Mappale 369 Sub 3 Sezione PEGLIVOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 4 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 5 Sezione PEGLI-VOLTRI
(S). 75 Mappale 369 Sub 6 Sezione PEGLI-VOLTRI (S).
75 Mappale 369 Sub 7 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75
Mappale 369 Sub 8 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 9 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale
369 Sub 10 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369
Sub 11 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub
12 Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 13
Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 14
Sezione PEGLI-VOLTRI (S). 75 Mappale 369 Sub 15
Sezione PEGLI-VOLTRI (S). Indennità provvisoria di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione di
€ 518.836,00 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di GENOVA del 08/10/2020
(cod. rif. GE01354481O).
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Miconi
TX20ADC11661 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Nome del medicinale: CLODY
Confezioni e numeri A.I.C.:
300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione - 6
fiale 10 ml - AIC n. 034294037
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”.
Codice pratica: N1B/2020/1501
Grouping di Variazioni
Variazione IB B.II.b.1 Aggiunta di un sito di fabbricazione
(Abiogen S.p.A.) per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito -f) Sito in cui
sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio
dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati
secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali
biologici/immunologici.
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Variazione IAIN B.II.b.1 Aggiunta di un sito di fabbricazione (Abiogen S.p.A.) per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito-a) Sito di
confezionamento secondario
Variazione IAIN B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo
qualitativo del prodotto finito –c) Aggiunta di un fabbricante
(Abiogen S.p.A.) responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti - 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove
Variazione IA B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito –b) Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti
per aggiungere il test di contaminazione microbica (bioburden)
Variazione IA B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito –a) Rafforzamento dei limiti applicati in
corso di fabbricazione (controllo pH)
Codice pratica: N1B/2020/1505
Grouping di Variazioni
Variazione IA B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e / o
dei limiti del prodotto finito a) Restringimento dei limiti di specifica (Restringimento dei limiti applicati al test delle endotossine
batteriche al rilascio e alla fine della durata di conservazione)
Variazione IB B.II.d.1. Modifica dei parametri di specifica
e / o dei limiti del prodotto finito c) Aggiunta di un nuovo
parametro di specifica alla specifica con il corrispondente
metodo di prova (di ogni test di impurità totale e non specificata al rilascio e alla durata di conservazione)
Variazione IB B.II.d.2 Modifica della procedura di prova
per il prodotto finto d) Altre modifiche di una procedura di
prova (incluso la sostituzione o l’aggiunta)
(Aggiunta di un metodo HPLC alternativo per l’identificazione e la determinazione del dosaggio della sostanza farmacologica).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX20ADD11648 (A pagamento).

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: CALCITRIOLO EG 0,25 e 0,50
mcg capsule molli
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AIC n. 035238 - Codice Pratica: N1B/2020/1884
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.1.a + B.II.b.1.b
- Confezionamento primario e secondario presso Laboratorio Farmaceutico CT Srl; Tipo IB n. B.II.e.1.b.1 - Modifica
del confezionamento primario da “flaconcino di vetro scuro
chiuso mediante tappo a vite di polipropilene” a “Blister
PVC/PVDC/Al”.
Specialità Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA
EG 4 mg/5 mg, 4 mg/10 mg, 8 mg/5 mg e 8 mg/10 mg compresse
AIC n. 043970 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2020/2699
Proc.Eur. n° NL/H/4640/001-004/IA/008/G
Grouping variation: n. 2 x tipo IA n. A.7 - Eliminazione
dei siti di produzione del prodotto finito: Tjoapack BV
(Emmen, Paesi Bassi) e Actavis ehf (Islanda); Tipo IA n.
B.III.1.a.4 - Eliminazione del CEP n. R1-CEP 2006-067-Rev
01 del produttore autorizzato Cipla Ltd per il principio attivo
Amlodipina.
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
TX20ADD11651 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.
Partita IVA: 05085580156
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: Iodosan S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021
Baranzate (MI) Codice Pratica: N1A/2020/1382
Medicinale: TERMADEC FEBBRE e Dolore 500 mg
compresse rivestite con film - compresse Optizorb - 10 compresse
AIC 024931065
Tipologia della variazione: Tipo IAIN n. B.II.b.2 c).1 Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti
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– Esclusi il controllo dei lotti/le prove (GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4,
80339 Monaco – Germania).
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.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX20ADD11652 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: ALDACTONE;
Numero A.I.C. e confezioni: 019822030 - “100 mg compresse rivestite”
Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH;
Codice pratica N°: N1A/2020/1403;
“Single variation” di tipo IAin n. A.5 a): Modifica del nome
del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità), attività per
le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il
rilascio dei lotti: da “Sanofi S.p.a” [Strada Statale 17, Km 22,
67019, Scoppito (AQ) - Italia] a “Sanofi S.r.l” [Strada Statale
17, Km 22, 67019, Scoppito (AQ) - Italia].
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi 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 Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
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Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD11653 (A pagamento).

VIFOR FRANCE

Sede legale: 100-101 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin La
Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex, Francia
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 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: FERINJECT;
Numero A.I.C. e confezioni: 040251 – tutte le confezioni
autorizzate;
Titolare A.I.C.: Vifor France;
Codice Pratica N.: C1A/2020/2657;
Procedura europea: SE/H/1816/001/IA/047
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IAin n.
C.I.3 a): Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e del Foglio Illustrativo in conformità a quanto
stabilito dallo PSUSA-00010236-202001 per i prodotti a
base di ferro (preparazioni parenterali, tranne per il ferro
destrano).
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
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono

Foglio delle inserzioni - n. 141

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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD11654 (A pagamento).

EUMEDICA PHARMACEUTICALS GMBH

Sede legale: Basler Straβe, 126 - 79540 Lorrach, Germania
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE c.m. del D.Lgs. 219/2006 c.m. e Determina AIFA
25 agosto 2011 c.m.
Codice Pratica: N1A/2020/1355
Medicinali: BACTRIM AIC 021978061 “80 mg/5 ml +
400 mg/5 ml sospensione orale” , flacone 100 ml
BACTRIM AIC 021978046 “160 mg + 800 mg compresse” 16 compresse
Codice Pratica: N1A/2020/1356
BACTRIM perfusione AIC 028313017 “400 mg/5 ml +
80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione” 1 fiala
da 5 ml
BACTRIM perfusione AIC 028313029 “400 mg/5 ml +
80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione” 5 fiale
da 5 ml
Titolare AIC: Eumedica Pharmaceuticals GmbH, Basler
Straße 126, DE-7950, Lörrach, Germania
Tipologia variazione: IAin, n. B.II.b.2.c.1: Sostituzione di
Roche SpA e Delpharm Milano S.r.l con Eumedica Pharmaceuticals GmbH, come sito di rilascio dei lotti, ad esclusione
del controllo qualità dei lotti.
Decorrenza delle modifiche: dal 30 settembre 2020.
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Codice Pratica: N1A/2020/1384
BACTRIM AIC 021978046 “160 mg + 800 mg compresse” 16 compresse
Titolare AIC: Eumedica Pharmaceuticals GmbH, Basler
Straße 126, DE-7950, Lörrach, Germania
Tipologia variazione: grouping di due variazioni, n. IAIN
B.II.a.1.a: Modifiche nella punzonatura (da Roche a Bactrim
a seguito del cambio di titolarità) e n. IA B.II.d.2.e: Aggiornamento di una procedura di controllo qualità microbiologica
per allineamento alle monografie 2.6.12 e 2.6.13 della Farmacopea Europea
Decorrenza delle modifiche: dal 19 ottobre 2020.
I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX20ADD11657 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A.
Codice Pratica: N1A/2020/928
Medicinale: BUTAPRAL
Confezione: 044646 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2020/929
Medicinale: MENYELES
Confezione: 044647 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: C.I.3 a). (Tipo IAIN)
Modifica apportata: Modifica del RCP e FI a seguito
della conclusione della procedura PSUSA/00001781/201701
riguardante i medicinali a base di ipratropio/salbutamolo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 e 4.9
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Codice Pratica: N1A/2020/969
Medicinale: USOLDEC
Confezioni: 042514 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: C.I.3 a). (Tipo IAIN)
Modifica apportata:Modifica del RCP e FI a seguito della
conclusione della procedura PSUSA/00000973/201601
riguardante i medicinali a base di desametasone
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della presente 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 D.Lgs 219/2006 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
Rocco Carmelo Pavese
TX20ADD11669 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Specialità medicinale: KLUGEN (Irbesartan + Idroclorotiazide)
AIC: 041516 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2020/318
Specialità medicinale: RABESAT (Irbesartan)
AIC: 039734 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2020/319
Specialità medicinale: RATIPRED (Irbesartan + Idroclorotiazide)
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AIC: 041517 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2020/320
Grouping di Variazioni: B.I.b.1.h (IB): Aggiunta di un
parametro di specifica con il metodo di prova corrispondente
per motivi di sicurezza o di qualità (ricerca delle impurezze
NDMA, NDBA e NDEA; B.III.1.a 2) (IA) Presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato, per il principio attivo Irbesartan da parte di un fabbricante già approvato CTX LIFE SCIENCES PVT. LIMITED
(R1-CEP-2011-139-Rev02)
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Rocco Carmelo Pavese
TX20ADD11670 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del RCP e FI in accordo alla
procedura PSUSA/00000749/201802; adeguamento degli
stampati al QRD template versione corrente e alla linea guida
degli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3 - 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del FI e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Specialità medicinale: GALMINOR
AIC: 044877 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A/2020/1324
Tipo di Variazione: B.II.b.1(Tipo IAin) Aggiunta di un sito
di fabbricazione per il confezionamento secondario del prodotto finito (KUEHNE + NAGEL S.R.L.)
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Rocco Carmelo Pavese
TX20ADD11671 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2019/175
Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA DOC
Confezioni e Codice AIC: 045468
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N° e Tipologia variazione: DK/H/2738/001-002/IB/002;
IB C.I.3.z
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Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX20ADD11678 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 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.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LORAZEPAM DOROM
Codice farmaco: 033227012 - 033227024
Codice Pratica: N1B/2020/1401
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB B.II.b.1.e, Tipo IA - B.II.b.1.b, Tipo IA - B.II.b.1.a, Tipo IA
- B.II.b.2.c.2, Tipo IA - A.7, Tipo IB - B.II.a.3.b.6, Tipo IA B.II.a.3.b.1, 2 x Tipo IB - B.II.b.4.a, 3 x Tipo IB - B.II.b.3.a,
Tipo IA - B.II.b.5.a, Tipo IA - B.II.b.5.c, Tipo IB - B.II.b.3.z,
Tipo IB - B.II.d.1.g, 2 x Tipo IB - B.II.d.2.d, Tipo IB B.III.2.z.
Modifica apportata: Sostituzione di un sito approvato sito
con altro sito per tutte le fasi di produzione e rilascio dei
lotti; eliminazione di altro sito approvato; sostituzione di un
eccipiente con uno equivalente; modifica del quantitativo di
un eccipiente; modifica delle dimensioni del lotto; modifiche minori di processo; modifiche agli IPC; introduzione
dell’holding time per il prodotto intermedio; sostituzione del
saggio per le sostanze correlate con ridefinizione delle specifiche; sostituzione di alcuni metodi analitici; aggiornamento
del capitolato di controllo del colorante.
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Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD11679 (A pagamento).

HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD

Sede legale: Damastown, Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda
Partita IVA: 00110049996
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Titolare dell’A.I.C.: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
Medicinale: AULIN® 100 mg compresse ed AULIN®
100 mg granulato per sospensione orale
Confezione e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: Aulin® 100 mg compresse (AIC025940026, 025940166,
025940178, 025940180, 025940192, 025940204,), Aulin®
100mg granulato per sospensione orale (AIC 025940053,
025940115, 025940127, 025940139, 025940141, 025940154)
Codice Pratica: C1B/2020/2288
N. Procedura Europea: IT/H/151/001-002/IB/056
Tipologia variazione: Variazione di tipo IB A.7
Tipo di modifica: eliminazione di Angelini Pharma Česká
Republika s.r.o. quale sito di confezionamento secondario e
di rilascio dei lotti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare la
modifica autorizzate al Foglietto Illustrativo entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data.
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
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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.
26 novembre 2020
Il direttore generale
dott. Padraig Somers
TX20ADD11683 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n.1234/2008
TITOLARE AIC: Doc Generici Srl - Via Turati 40 - 20121
Milano
Medicinale: ACICLOVIR DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 033551 - Codice Pratica: N1B/2020/1461
Modifiche: Grouping variation: 2x IB B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.
Medicinale: CANDESARTAN DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 041341 - Procedura Europea numero:
IT/H/0368/001-004/IA/017
Codice Pratica: C1A/2020/2037
Modifica: IA A.5.b Modifica della denominazione di un
sito responsabile del confezionamento secondario.
Medicinale: DILTIAZEM DOC Generici - Confezioni:
tutte
Codice AIC: 033581 - Codice Pratica: N1B/2020/1852
Modifiche: Grouping variation: 3x IB B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.
Medicinale: GABAPENTIN DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 035944 - Codice Pratica: N1A/2020/1362
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Modifiche: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.
Medicinale: LEVETIRACETAM DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 041986 - Codice Pratica: N1A/2020/1267
Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo; IAIN B.III.1.a.3, IA
B.I.a.1.i Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo
con CEP e inserimento della fase di micronizzazione.
Medicinale: KETOPROFENE sale di lisina DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 039412 - Codice Pratica: N1B/2020/1445
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.III.1.a.3 Aggiunta di
un nuovo produttore con CEP di uno starting material del principio attivo; IA B.I.b.2.a Modifica minore di un metodo analitico
per il controllo del principio attivo; IB B.I.b.1.d Eliminazione di
un parametro di specifica non significativo del principio attivo;
IA B.I.c.2.b Aggiunta di un parametro di specifica per il controllo del confezionamento primario del principio attivo; IB
B.I.d.1.a.4 Estensione del periodo di re-test del principio attivo;
IB B.I.a.2.e Modifiche minori della parte ristretta del ASMF.
Medicinale: NIFEDIPINA DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 036395 - Codice Pratica: N1B/2020/1900
Modifica: IB B.II.f.1.d Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.
Medicinale: PARACETAMOLO DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 042461 - Codice Pratica: N1B/2020/1495
Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo; IB B.I.b.2.e Sostituzione
di una procedura analitica per il controllo del principio attivo.
Medicinale: ROSUVASTATINA E EZETIMIBE DOC Confezioni: tutte
Codice AIC: 045827 - Codice Pratica: N1A/2020/1315
Modifica: IA A.7 Eliminazione di un sito produttivo del
principio attivo.
Medicinale: RUPATADINA DOC Generici - Confezioni:
tutte
Codice AIC: 044350 - Procedura Europea numero:
IT/H/0555/001/IA/006
Codice Pratica: C1A/2020/2497
Modifica: IAIN B.II.b.2.c.2 Sostituzione di un sito già
autorizzato con un nuovo sito responsabile per il controllo e
rilascio dei lotti del prodotto finito.
Medicinale: SILODOSINA DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 046271 - Procedura Europea numero:
IT/H/0795/001-002/IB/006
Codice Pratica: C1B/2020/2768
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale).
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 042502 - Procedura Europea numero:
DK/H/2207/IB/010/G
Codice Pratica: C1B/2020/1752

Foglio delle inserzioni - n. 141

Modifiche: Grouping variation: IB B.III.1.a.2 Aggiornamento
del CEP del principio attivo telmisartan; IB B.I.b.1.h Aggiunta
di parametri di specifica e dei relativi limiti per il controllo del
principio attivo, con i metodi di prova corrispondenti.
Medicinale: ZOFENOPRIL DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 044157 - Procedure Europee numero:
IT/H/0552/IB/005/G; IT/H/0552/001/IA/006
Codici Pratica: C1B/2020/1484; C1A/2020/1522
Modifiche: Grouping variation: IB B.I.a.1.a, IA B.I.a.3.a
Aggiunta di un sito responsabile della produzione del principio
attivo con un nuovo batch size; IB B.I.z Aggiornamento dei dati
di stabilità; IB B.I.a.2.e Modifiche minori della parte ristretta del
ASMF; Modifica: IA A.5.b Modifica della denominazione di un
sito responsabile del confezionamento secondario.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX20ADD11684 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA del 23/11/2020 Prot. n. 131126
Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 20
mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
Codice AIC n. 037228 - Codice Pratica N° C1B/2019/1740
Procedura Europea n. SE/H/0442/002/IB/041
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito dello PSUSA (PSUSA/00000749/201802) e all’ultimo QRD template; aggiornamento dei testi in conformità
al dosaggio autorizzato.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.5 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.
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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

TX20ADD11685 (A pagamento).

EVER NEURO PHARMA GMBH
Sede legale: Oberburgau 3 - 4866 Unterach am Attersee - Austria
Partita IVA: ATU64474508
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: DAMINE 10 mg/ml soluzione iniettabile in
cartuccia, AIC 045369, in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Ever Neuro Pharma GmbH
Codice pratica: C1B/2019/844
Procedura Europea n: AT/H/0524/001/IB/008
Tipologia variazioni: Tipo IB n. B.II.f.1.a.1
Tipo di Modifica: riduzione della shelf-life del prodotto finito.
Modifica Apportata: riduzione della shelf-life del prodotto
finito da 2 anni a 18 mesi. partire dalla data di pubblicazione
in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate al RCP. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

TX20ADD11686 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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: ROSUVASTATINA PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 045301 – in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/632/001-004/IB/006 - Codice pratica: C1B/2020/2749
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z): Allineamento RCP e
FI alla linea guida sugli eccipienti (EMA/CHMP/302620/2017
Rev. 1).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (RCP, FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 141

A partire dalla data di pubblicazione in GU, il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle istanze presentate.

Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli

Il dirigente del servizio concessioni
e licenze dell’ufficio territoriale di Genova
avv. Antonella Traverso

TX20ADD11688 (A pagamento).

TX20ADG11663 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CONSIGLI NOTARILI

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Ambiente, Servizio Tutela Acque Risorse Idriche

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica
La società Sabellico S.r.l., con sede legale in via V. Emanuele n. 1 - Anagni (FR), in data 13 giugno 2019 ha presentato domanda di concessione trentennale, acquisita agli
atti con nota prot. n. 17441 del 13 giugno 2019, per la derivazione di acqua pubblica da pozzo, ad uso servizi igienici
e antincendio, ricadente nel Comune di Ceprano (FR), via
Triventi - fg. 16 mapp. 316. Per il pozzo è chiesta una portata
massima di 0,72 1/s ed un volume annuo pari a 1944 mc.
Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini
TU20ADF11531 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Carmine Petracca
Il presidente del consiglio notarile notifica,
che il dott. Carmine Petracca, nato a Foggia (FG) il
giorno 29 dicembre 1988, nominato notaio alla sede notarile
di San Severo (FG), collegio notarile dei distretti riuniti di
Foggia e Lucera, con decreto ministeriale in data 15 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 56 del giorno 21 luglio 2020 prorogato di novanta giorni,
con successivo decreto dirigenziale in data 21 settembre
2020, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel collegio
notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, per la suddetta
sede notarile, in data 19 novembre 2020.
Il suddetto notaio ha prestato giuramento presso il Tribunale ordinario di Foggia, in data 20 ottobre 2020.
Il presidente del consiglio notarile
dei distretti riuniti di Foggia e Lucera
Antonio Pepe

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessioni demaniali marittime

TU20ADN11534 (Gratuito).

Il Dirigente del Servizio Concessioni e Licenze comunica
che sono pervenute numero 15 istanze di concessioni demaniali marittime.
Ai fini di cui all’art. 18 reg. cod. nav. tali istanze sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Genova nonché sul
sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (www.portsofgenoa.com) sino al 20/12/2020.
Si invitano tutti gli interessati a presentare per iscritto
ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Servizio Concessioni e Licenze Via della Mercanzia
2, 16124 Genova quelle osservazioni che ritenessero opportune e/o istanze concorrenti entro il perentorio termine del
20/12/2020, specificando gli estremi della domanda pubblicata all’Albo Pretorio a cui si intende far riferimento.
Si avverte che, trascorso il termine stabilito, eventuali
istanze non saranno ammesse.

CONSIGLIO NOTARILE
DI TERAMO E PESCARA
Iscrizione al ruolo di notaio di prima nomina
della dott.ssa Mariateresa De Galitiis
Il presidente del consiglio notarile suddetto, rende noto
che il giorno 13 novembre 2020 è stato iscritto al ruolo per la
sede di Giulianova il notaio Mariateresa De Galitiis.
Teramo, 13 novembre 2020
Il presidente
not. Andrea Ambrosini
TU20ADN11583 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI CREMONA - CREMA

Iscrizione a ruolo del notaio dott.ssa Maria di Costanzo
Il Consigliere Anziano del Consiglio Notarile di Modena,
in sostituzione del Presidente, in permesso di assenza, notifica, ai sensi dell’art. 24 della Legge Notarile 16 febbraio
1913 n. 89, che la Dott.ssa Maria di Costanzo, nominata
Notaio alla sede di Savignano sul Panaro, con D.M. del
15 luglio 2020, pubblicato su Gazzatta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 21 luglio 2020, è stata iscritta a ruolo in detta
sede con provvedimento del 26 novembre 2020.

Iscrizione a ruolo del notaio Francesco Mastroberardino
Con D.D. del 15.07.2020 pubblicato nella G.U. del
21.07.2020 n. 56 - IV serie speciale, il notaio Mastroberardino Francesco è stato nominato alla sede di Piadena.
Avendo espletato tutte le formalità ed adempimenti previsti dalla vigente legge notarile, il notaio è stato ammesso al
relativo esercizio il 30 settembre 2020
Il presidente
Giovanni Corioni

Il consigliere anziano del Consiglio Notarile di Modena
dott. Giuliano Fusco
TX20ADN11664 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 141

TX20ADN11668 (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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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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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.

*45-420400201201*

€ 2,04

