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A NNUNZI

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

COMMERCIALI

CPI ITALY 130 SPV S.R.L.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11095640964
Codice Fiscale: 11095640964

ARTEMIDE GROUP S.P.A.

Sede legale: via Bergamo n. 18 20010 Pregnana Milanese (MI)
Capitale sociale: Euro 32.500.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09395110159
Codice Fiscale: 09395110159
Partita IVA: 03151410960
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati all’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti della Società presso il notaio Daniela Corsaro
in Catania (CT) viale XX Settembre n.19 il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 11,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 febbraio
2021 alle ore 15,30 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Cariche sociali: ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Si comunica che il termine per il deposito delle liste, da parte
degli Azionisti, per la nomina degli Amministratori è previsto
entro il giorno dell’assemblea all’apertura della seduta.
Ai sensi dell’art.24 dello statuto i soci debbono esibire
all’ufficio di Presidenza in originale, od in copia autentica, i
titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
Ai sensi dell’art.106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 s.m.i. e
proroghe, è consentito anche il voto in via elettronica o per
corrispondenza o l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, e che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità
che si trovino nel medesimo luogo, il presidente e il notaio.
Presso gli uffici di via Bergamo n.18, Pregnana Milanese
(MI) sarà organizzato apposito collegamento in videoconferenza per i partecipanti all’assemblea eventualmente interessati.
L’ufficio di presidenza fornirà le password di accesso alla
piattaforma entro le 24 ore antecedenti a tutti i partecipanti,
previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica ppastore@
artemide.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai
sensi dell’art.17 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il presidente del Collegio Sindacale
Franco Ponzellini
TX21AAA907 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 12

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la Legge sulla Cartolarizzazione) dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, la Normativa Privacy)
La società CPI Italy 130 SPV S.r.l. (il Cessionario), con
sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, comunica di
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base a due contratti di cessione
di crediti pecuniari (i Contratti di Cessione) conclusi in data
29 dicembre 2020, con data di valutazione al 24 dicembre
2020, rispettivamente con (i) BNP Paribas S.A. e Banca IFIS
S.p.A., e (ii) BNP Paribas S.A., Banca IFIS S.p.A., Unione
di Banche Italiane S.p.A., AMCO – Asset Management
Company S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
e Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia (congiuntamente, i Cedenti), un portafoglio di crediti
pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da,
rispettivamente:
(1) un contratto di finanziamento ipotecario concluso con
Freccia Alata 2 S.r.l. Unipersonale sottoscritto il 27 dicembre
2006 (come successivamente modificato e integrato); e
(2) un contratto di finanziamento ipotecario concluso con
Peabody Lamaro Roma S.r.l. e sottoscritto il 6 giugno 2003
(come successivamente modificato e integrato),
congiuntamente, i Crediti.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a CPI Italy
130 SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1
della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti
gli altri diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più
in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati, con la sola eccezione (con riferimento ai Crediti derivanti dal contratto di finanziamento
di cui al punto (1)), degli indennizzi assicurativi derivanti
dalla polizza assicurativa no. 906/2019/13768697 concessa
da Generali Italia S.p.A.
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Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet http://prelios.com/it/cartolarizzazioni fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, sono qui di seguito indicate le informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti derivano
e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti. In particolare, i
Crediti:
(i) derivano da rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) derivano da rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 1 giugno 2003 e 31 dicembre 2006; e
(iii) sono classificati come “in sofferenza” nell’accezione
di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca
d’Italia (cfr., in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio
2008 - “Matrice dei Conti” e Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 - “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate
e integrate).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore
del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. sarà incaricata da CPI Italy
130 SPV S.r.l., di svolgere, in relazione ai crediti oggetto
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione,
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative
garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché
il ruolo di responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge.
In conseguenza della cessione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a
pagare a CPI Italy 130 SPV S.r.l. ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet http://prelios.com/it/cartolarizzazioni
ovvero rivolgersi a Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore
di ufficio di ogni giorno lavorativo.
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso di un
portafoglio di crediti qualificati quali “in sofferenza” (i Crediti) intervenuta in data 29 dicembre 2020 tra BNP Paribas
S.A., Banca IFIS S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A.,
AMCO – Asset Management Company S.p.A., Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Carige S.p.A. – Cassa
di Risparmio di Genova e Imperia, in qualità di cedenti (in
seguito, i Cedenti), e CPI Italy 130 SPV S.r.l., in qualità di
cessionaria, (in seguito, la Società), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i Dati). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il Servicer) in qualità di responsabile del trattamento per conto della Società
stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
del d.lgs. 385/1993 (TUB), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Società e del Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi della Società e dei responsabili del trattamento.
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I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati
che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro
comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del
trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati,
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che
le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda
il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti
i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto
di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunicazione scritta all’indirizzo del titolare CPI Italy 130 SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo pec:
cpiitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, ovvero a Prelios Credit
Servicing S.p.A. in qualità di Servicer, ai seguenti recapiti:
sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email:
precs.ri@pec.prelios.it.
Milano, 22 gennaio 2021
CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB813 (A pagamento).
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MAKALU SPV S.R.L.

Sede: via degli Olivetani 10/12 - Milano
Capitale sociale: 10.000,00
Codice Fiscale: 10273120963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130
(come modificata e integrata, la “Legge 130”) nonché
informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Makalu SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, a
seguito di aggiudicazione mediante pubblico incanto, con
atto notarile stipulato in data 7 gennaio 2021 ha acquistato
dal Fallimento della “SOCIETÀ RICERCHE ESPERIENZE
METEOROLOGICHE – SO.RE.M S.R.L.” in liquidazione
(Fall. n. 315/2012 Tribunale di Roma) (il “Cedente”) il credito in contenzioso, comprensivo di tutti gli accessori vantato
nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (il “Debitore Ceduto”)
riconosciuto in favore del Cedente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 14767/2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della
Legge 130 (il “Credito”).
La cessione del Credito è avvenuta pro soluto, senza
garanzia di solvenza da parte del Cedente.
Unitamente al Credito sono state trasferite al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutte
le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che eventualmente assistono il Credito, in virtù
di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 130 e, per quanto
occorrer possa, dall’art. 1263 cod. civ.
Ai sensi dell’art. 4, co. 4-bis, della Legge 130, si comunica che le funzioni di cui all’art. 2, co. 3, lett. c) della
Legge 130 (“riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa
e pagamento” – c.d. servicing) sono state affidate dal Cessionario a Banca del Fucino S.p.A., con sede legale in via
Tomacelli 107, codice fiscale partita IVA e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 04256050875,
iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.Lgs.
385 del 1 settembre 1993 al n. 5640, capogruppo del
Gruppo bancario Igea Banca che, a sua volta, ha delegato
le attività di riscossione e gestione del Credito (c.d. subservicing) a Collextion Services S.r.l., una società di recupero
crediti debitamente autorizzata a svolgere tale attività ex
art. 115 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, con sede in
Via Eufemiano 8, Roma.
La cessione del Credito ha comportato necessariamente
il trasferimento anche degli eventuali dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi agli atti processuali e
giuridici da cui è sorto il Credito (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire al
Debitore Ceduto, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli
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artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla presente, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza
del Provvedimento.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al Credito ceduto saranno trattati in piena autonomia dal
Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria (ivi incluse quelle in
materia di cartolarizzazione dei crediti, tra cui il Regolamento UE 2402/2017) ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e gli altri eventuali Interessati nonché con i portatori dei titoli asset-backed
e con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione del Credito;
(iii) per adempiere a quanto disposto da Autorità ed organi
di vigilanza nel sistema bancario e finanziario ovvero a
disposizioni impartite da altre Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo; e
(iv) per controlli con finalità antifrode e, più in generale,
di tutela e prevenzione contro condotte illecite.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
I dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie
di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità sopra
elencate e le seguenti finalità:
(a) ad eventuali ulteriori soggetti incaricati di effettuare e
servizi di carattere amministrativo per il Cessionario;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario;
(c) alle autorità di vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge ed altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale del Titolare.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i predetti
dati in qualità di: (x) responsabili del trattamento, qualora
agiscano su mandato del Titolare e tra questi, in particolare,
il Servicer, il Subservicer e gli altri agenti della cartolarizzazione; oppure (y) autonomi titolari del trattamento, in
piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del GDPR,
qualora il trasferimento dei Dati Personali a tali soggetti sia
necessario per la realizzazione della cartolarizzazione e/o
l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sul
buon andamento della stessa (tra questi, investitori, autorità
di vigilanza, altri soggetti coinvolti nell’operazioni ai sensi
del Regolamento UE 2402/2017,eventuali repertori dati sulle
cartolarizzazioni, etc.).
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Il Debitore Ceduto e gli altri eventuali Interessati potranno
rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti riconosciuti loro
dal GDPR (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
Gli Interessati potranno rivolgersi per qualsiasi ulteriore
informazione al Titolare presso gli uffici dello stesso o
mediante richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: makaluspvsrl@legalmail.it.
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX21AAB814 (A pagamento).

CITI DISTRIBUZIONE S.A.S. DI MASSIMO CITI
STAY WELL PLUS LLC
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Citi Distribuzione S.A.S. di Massimo Citi nella Stay Well Plus LLC
Società partecipanti alla fusione:
CITI DISTRIBUZIONE SAS DI MASSIMO CITI (incorporanda), sede in Corsico (MI) (Italia), Via privata Pacinotti n. 56, capitale sociale €. 20.658,28, n. di iscrizione
al R. I. di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale
n. 07372120159, n. di iscrizione al REA di Milano Monza
Brianza Lodi n. MI-1156125.
STAY WELL PLUS LLC (incorporante), sede in Delaware
(USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958,
County of Sussex, registrata presso il Registro delle Società
dello Stato del Delaware in data 14 dicembre 2020, File
Number 4438768.
Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella del Delaware.
Diritti di creditori e azionisti:
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli articoli 2501 e successivi del codice civile italiano
e secondo quanto previsto da normativa vigente in Delaware.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in Corsico (MI),
Via privata Pacinotti n.56 e dell’incorporante presso la sede
in Delaware (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex.
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
p. Delega del legale rappresentante della Citi Distribuzione
S.A.S. di Massimo Citi
dott. Franco Ortenzi
TX21AAB824 (A pagamento).

— 4 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ASTI GROUP PMI S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito ai sensi
dell’articolo 4 del provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35330.0 - Società interamente
posseduta da Stichting Markerburg
Sede legale: via Curtatone, 3 - 00185 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Roma 14109461005
Codice Fiscale: 14109461005
Partita IVA: 14109461005
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Asti Group PMI S.r.l., con sede legale in Via
Curtatone 3, 00185, Roma, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
14109461005, iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento di Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35330.0, comunica che,
nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai
sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., in forza di un contratto di cessione
di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso per
scambio di corrispondenza commerciale in data 21 gennaio
2021, ai termini e nel contesto di un contratto quadro di cessione di crediti tra le stesse parti in data 31 gennaio 2017,
come successivamente modificato e integrato, e con effetto
economico dal 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione
C.R.Asti”), ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale in piazza
Libertà, 23, 14100 Asti, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050,
numero di Partita IVA del Gruppo IVA Cassa di Risparmio
di Asti 01654870052, iscritta all’albo delle banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti dai contratti
di mutuo fondiario ed ipotecario e da contratti di mutuo chirografario erogati da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che,
alla Data di Valutazione, risultavano nella titolarità di Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. e che, alla Data di Valutazione,
inclusa, (salvo dove diversamente previsto) presentavano
altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
(1) mutui il cui debitore principale (o debitori principali,
in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio, rientri in una delle seguenti catego-
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rie: persona fisica, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società in
accomandita semplice, società in nome collettivo, società
semplice, associazione professionale, ente con personalità
giuridica, ente privo di personalità giuridica ovvero società
cooperativa o consorzio;
(2) mutui il cui debitore principale (o debitori principali,
in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito di
convenzioni di accollo, sono tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale
che appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso. Per “mutui a tasso fisso” si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata
residua del finanziamento e sia superiore allo zero per cento
su base annua;
(b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o
spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero
per cento su base annua. Per “mutui a tasso variabile” si
intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”, per i quali si intendono quei mutui
che prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria discrezione, a determinate date di scadenza
con intervalli di tempo predefiniti, da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo
degli interessi a tasso variabile, parametrato all’euribor, la
cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento
sia superiore allo zero per cento su base annua e viceversa.
In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte del debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passerà
automaticamente ad una modalità di calcolo degli interessi a
tasso variabile, parametrato all’euribor, la cui maggiorazione
(o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero
per cento su base annua, fino alla successiva data di esercizio
dell’opzione;
(5) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e
non pagate) sia maggiore o uguale ad Euro 5.000 e minore o
uguale ad Euro 12.000.000;
(6) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
(7) mutui regolati dal diritto italiano;
(8) mutui che alla Data di Valutazione C.R.Asti abbiano
almeno una rata (comprensiva di una componente capitale o anche della sola componente interessi) interamente
pagata;
(9) mutui che prevedano il rimborso del capitale (i) in
unica soluzione, oppure (ii) in quote di capitale crescente,
oppure (iii) secondo un piano di ammortamento personalizzato, oppure (iv) “a rata costante”, per i quali si intendono quei mutui la cui data di scadenza finale può variare
fino ad una data di scadenza finale massima prevista dal
relativo contratto di mutuo per effetto dell’aumento del
tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente.
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Limitatamente alla porzione di Portafoglio che include
mutui ipotecari e mutui fondiari, Asti Group PMI S.r.l. ha
acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. i
crediti che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, alla Data
di Valutazione C.R.Asti, presentavano anche le seguenti
caratteristiche specifiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
(10) mutui ipotecari ovvero mutui stipulati ai sensi della
normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e
seguenti del T.U. Bancario;
(11) mutui garantiti da ipoteca che, alla relativa data di
costituzione, era di primo grado economico o di grado legale
successivo al primo. Per ipoteca di primo grado economico
si intende:
(d) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(e) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al
primo nel caso in cui (i) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; o (ii) le obbligazioni garantite
dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte;
(12) mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
(13) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata
entro la Data di Valutazione C.R.Asti (inclusa).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. alla Data di Valutazione C.R.Asti e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì
alla Data di Valutazione C.R.Asti (salvo ove diversamente
specificato nel relativo criterio) una o più delle seguenti
caratteristiche:
(14) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati
accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del T.U. Bancario) di Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. o di qualsiasi altra società del
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche
in qualità di cointestatari del relativo mutuo);
(15) mutui che siano stati concessi nel quadro di accordi tra
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A e le organizzazioni sindacali
a persone fisiche che (a) alla data di stipulazione, o accollo,
del relativo mutuo erano dipendenti di Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur non essendo più
dipendenti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o di qualsiasi
altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A., ancora beneficiano delle condizioni contrattuali originariamente previste in tali mutui;
(16) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai
sensi di qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale (ivi inclusa la legge n. 949 del 25 luglio
1952), o regionale, o normativa che preveda contributi
o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (così detti
mutui agevolati);
(17) mutui che siano stati concessi per l’installazione di
impianti fotovoltaici a fronte della cessione dei crediti relativi
alle tariffe incentivanti in conto energia erogate dal Gestore
dei Servizi Elettrici (GSE);
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(18) mutui che siano stati concessi “in pool” con altre
società o istituti finanziari;
(19) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati
accollati da, enti ecclesiastici;
(20) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati
accollati da, enti pubblici;
(21) mutui che siano stati concessi al relativo debitore
principale (o debitori principali in caso di cointestazioni) per
finanziare l’erogazione della tredicesima e/o quattordicesima
mensilità ai propri dipendenti;
(22) mutui classificati alla relativa data di stipulazione
come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U.
Bancario, che non siano a breve termine ovvero, se a breve
termine, che beneficino di contributi o agevolazioni in conto
capitale e/o interessi da parte di enti pubblici;
(23) mutui garantiti da ipoteca iscritta su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche esclusivamente residenziali stipulati con, o accollati da,
uno o più soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso, siano
oggetto di cointestazione) ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo
mutuo e secondo le “Istruzioni relative alla classificazione
della clientela per settori e gruppi di attività economica” di
cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti:
(f) il codice SAE 600 (Famiglie consumatrici): tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui
funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i
pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e
in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori o anche piccoli imprenditori); ovvero
(g) il codice SAE 614 (Artigiani); ovvero
(h) il codice SAE 615 (Altre famiglie produttrici);
(24) mutui stipulati con, o accollati da, uno o più soggetti a ciascuno dei quali sia stato attribuito, in prossimità
della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo il
codice SAE 600 (Famiglie consumatrici), secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140 del
1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti (tale
categoria include un individuo o un gruppo di individui la
cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in
particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti,
i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti
e in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori o anche piccoli imprenditori) e che non svolgano attività di impresa;
(25) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un
finanziamento precedente in relazione ai quali non siano
state notificate convenzioni di accollo a Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A.;
(26) mutui garantiti stipulati con, o accollati da, uno o più
soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso, siano oggetto di
cointestazione) ai quali sia stato attribuito, in prossimità della
stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento

— 6 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

successivo durante la vigenza del relativo mutuo e secondo le
“Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140
del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, il
codice SAE 250 (Fondazioni bancarie), 263 (Società di credito al consumo), 267 (Altri organismi di investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie), 270 (Società di
gestione fondi), 284 (Altri ausiliari finanziari), 285 (Holding
operative finanziarie) e 287 (Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari);
(27) mutui che alla Data di Valutazione C.R.Asti presentavano almeno una rata, anche comprensiva della sola quota
interessi, scaduta e non pagata, anche parzialmente, da oltre
trentun giorni;
(28) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più
debitori principali, in caso di cointestazioni), alla Data di
Valutazione C.R.Asti, risulti classificato in una delle seguenti
categorie:
(a) “sofferenza”;
(b) “sofferenza a sistema”;
(c) “inadempienza probabile revocata”;
(d) “inadempienza probabile forborne” (“credito ristrutturato”), come definito dalla normativa di Banca d’Italia;
(e) “past due”;
(f) inadempienze probabili (“incagliato”)
(g) “potenziale past due”
da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., a condizione che,
con riferimento alle categorie di cui ai punti (e), (f) e (g)
del presente criterio, la relativa classificazione quale “past
due” (come definito dalla normativa di Banca d’Italia) o
“inadempienza probabile” (“incagliato”) o “potenziale
past due” sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero
uno o più debitori principali, in caso di cointestazioni)
mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data
antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
presenti criteri;
(29) mutui concessi a persone fisiche che agiscono per
scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
(30) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario
(i) stia beneficiando della sospensione totale del pagamento delle rate o (ii) della sospensione del pagamento
della quota capitale compresa nelle rate dovute per effetto
(a) dell’”Accordo per il Credito 2015 Imprese in ripresa”
sottoscritto in data 31 marzo 2015 dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni di rappresentanza delle
imprese; o (b) di accordi di moratoria promossi da Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A, o (iii) o abbia diritto di beneficiare delle sospensioni indicate al (i) e (ii) a partire da
una data successiva alla Data di Valutazione C.R.Asti a
seguito di una delibera adottata da Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. entro la Data di Valutazione C.R.Asti e da
quest’ultima comunicata al debitore;
I Crediti facenti parte di ciascun Portafoglio Successivo
saranno derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di
Valutazione C.R.Asti, soddisfino i Criteri Comuni C.R.Asti,
nonché, eventualmente, i criteri di volta in volta scelti da
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Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. tra quelli qui di seguito
indicati (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente
previsto), se del caso, ulteriormente completati e specificati,
in occasione di ciascuna cessione, nella relativa Offerta di
Vendita C.R.Asti:
(31) mutui ipotecari stipulati da Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2007 (incluso)
ed il 30 ottobre 2020 (incluso) e mutui chirografari stipulati
da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. nel periodo compreso
tra il 19 aprile 2016 (incluso) ed il 30 ottobre 2020 (incluso).
Il presente criterio si riterrà soddisfatto anche in relazione a
quei mutui che sono stati oggetto di convenzione di accollo
notificata a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. tra il 28 dicembre 2006 ed il 23 settembre 2020;
(32) mutui che presentano almeno una rata interamente
pagata comprensiva di quota capitale alla Data di Valutazione
C.R.Asti e che prevedono il rimborso del capitale in quote di
capitale crescente;
(33) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e
non pagate) sia maggiore o uguale a Euro 6.267,96 e minore
o uguale a Euro 3.018.135,53;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. alla Data di Valutazione C.R.Asti e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì
alla Data di Valutazione C.R.Asti (salvo ove diversamente
specificato nel relativo criterio) una o più delle seguenti
caratteristiche:
(34) mutui che al 31/10/2020 e/o al 31/12/2020 presentavano due o più rate, anche comprensive della sola
componente interessi, scadute e non pagate, anche parzialmente;
(35) mutui che alla Data di Valutazione C.R.Asti, presentavano una rata, scaduta e non pagata, anche parzialmente, da
oltre trentun giorni;
(36) mutui la cui data di scadenza finale risulti antecedente
al 22 marzo 2021;
(37) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più
debitori principali, in caso di cointestazioni), al 31/10/2020
e/o alla Data di Valutazione C.R.Asti, risulti classificato in
una delle seguenti categorie:
a) “inadempienza probabile”;
b) “sofferenza”;
c) “sofferenza a sistema”;
d) “past due”;
e) “past due forborne”;
da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., a condizione che,
con riferimento alle categorie di cui ai punti (a), (d), (e) del
presente criterio, la relativa classificazione quale “inadempienza probabile”, “past due”, “past due forborne”, sia stata
comunicata al relativo debitore (ovvero in caso di cointestazioni, al solo debitore principale che risulti classificato in una
delle suddette categorie) mediante raccomandata con avviso
di ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri;
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(38) mutui che al 31/10/2020 e/o alla Data di Valutazione
C.R.Asti siano stati concessi a persone fisiche che agiscono
per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
(39) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario (i)
stia beneficiando della sospensione totale del pagamento
delle rate o (ii) della sospensione del pagamento della quota
capitale compresa nelle rate dovute per effetto (a) di accordi
in favore delle piccole e medie imprese sottoscritti dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, o (b) di accordi di moratoria promossi
da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., o (iii) abbia diritto di
beneficiare delle sospensioni indicate al (i) e (ii) a partire
da una data successiva alla Data di Valutazione C.R.Asti a
seguito di una delibera adottata da Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. entro la Data di Valutazione C.R.Asti e da quest’ultima comunicata al debitore;
(40) mutui indicati individualmente dal criterio (34) al
criterio (57) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
C.R.Asti relativo al Portafoglio Iniziale Asti Group PMI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 17 del 09/02/2017;
(41) mutui indicati individualmente dal criterio (39) al criterio (80) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto C.R.Asti
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 89 del 29/07/2017;
(42) mutui indicati individualmente dal criterio (39) al
criterio (117) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
C.R.Asti relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 127 del
28/10/2017;
(43) mutui indicati individualmente dal criterio (38) al
criterio (130) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
C.R.Asti relativo ai Portafogli Successivi Asti Group
PMI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 10 del
25/01/2018;
(44) mutui indicati individualmente dal criterio (39) al
criterio (182) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 49 del 26/04/2018,
come rettificato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 63 del
31/05/2018;
(45) mutui indicati individualmente dal criterio (39) al
criterio (217) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 86 del 26/07/2018;
(46) mutui indicati individualmente dal criterio (39) al
criterio (260) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 125 del 25/10/2018;
(47) mutui indicati individualmente dal criterio (47) al criterio (75) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 11 del 26/01/2019;
(48) mutui indicati individualmente dal criterio (49) al criterio (95) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 48 del 23/04/2019;

Foglio delle inserzioni - n. 12

(49) mutui indicati individualmente dal criterio (51) al criterio (68) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 87 del 25/07/2019;
(50) mutui indicati individualmente dal criterio (52) al criterio (70) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 126 del 26/10/2019;
(51) mutui indicati individualmente dal criterio (52) al criterio (76) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 11 del 25/01/2020;
(52) mutui indicati individualmente dal criterio (52) al criterio (61) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 50 del 28/04/2020;
(53) mutui indicati individualmente dal criterio (53) al criterio (67) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 126 del 27/10/2020;
(54) mutui stipulati in data 22 ottobre 2020 di originari
euro 380.000,00 ed erogati presso l’Agenzia Sede di Asti
(cod.001) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(55) mutui stipulati in data 30 settembre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Monastero Bormida (Asti) (cod.017) della
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(56) mutui stipulati in data 12 marzo 2013 ed erogati
presso la Filiale di Valleversa (Asti) (cod.055) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A.;
(57) mutui stipulati in data 30 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Villanova (Asti) (cod.058) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A.;
(58) mutui stipulati in data 11 agosto 2020 di originari
euro 155.000,00 ed erogati presso la Filiale di Nizza Monferrato (Asti) (cod.060) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(59) mutui stipulati in data 28 aprile 2020 di originari
euro 10.000,00 ed erogati presso la Filiale di Alba (Cuneo)
(cod.062) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A;
(60) mutui stipulati in data 28 agosto 2020 ed erogati
presso la Filiale di Incisa Scapaccino (Asti) (cod.073) della
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A;
(61) mutui stipulati in data 1 ottobre 2020 di originari euro
50.000,00 ed erogati presso l’Agenzia n.8 di Asti (cod.079)
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(62) mutui stipulati in data 29 settembre 2020 di originari euro 195.000,00 ed erogati presso l’Agenzia n.8 di Asti
(cod.079) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(63) mutui stipulati in data 12 novembre 2018 ed erogati
presso la Filiale di Mombaruzzo (Asti) (cod.085) della Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A.;
(64) mutui ipotecari stipulati in data 25/10/2007 (atto
iniziale), erogati ad avanzamento lavori presso la Filiale di
Acqui Terme (Alessandria) (cod. 086) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed oggetto di consolidamento e frazionamento in lotti in data 22 marzo 2017, in relazione al cui lotto
costituente il n.25 di originari euro 109.100,00 sia successivamente intervenuta convenzione di accollo contabile in data
13 agosto 2020;
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(65) mutui ipotecari stipulati in data 25/10/2007 (atto
iniziale), erogati ad avanzamento lavori presso la Filiale di
Acqui Terme (Alessandria) (cod. 086) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed oggetto di consolidamento e frazionamento in lotti in data 22 marzo 2017, in relazione al cui lotto
costituente il n.30 di originari euro 114.000,00 sia successivamente intervenuta convenzione di accollo in data 13 agosto 2020;
(66) mutui ipotecari stipulati in data 25/10/2007 (atto
iniziale), erogati ad avanzamento lavori presso la Filiale di
Acqui Terme (Alessandria) (cod. 086) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed oggetto di consolidamento e frazionamento in lotti in data 22 marzo 2017, in relazione al cui lotto
costituente il n.48 di originari euro 12.800,00 sia successivamente intervenuta convenzione di accollo contabile in data
13 agosto 2020;
(67) mutui stipulati in data 25 agosto 2015 (atto inziale),
ed erogati ad avanzamento lavori presso la Filiale di Rivoli
(Torino) (cod.089) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,
con atto finale in data 22 maggio 2020;
(68) mutui stipulati in data 11 dicembre 2019 ed erogati
presso la Filiale di Novi Ligure (Alessandria) (cod.101) della
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(69) mutui stipulati in data 1 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Chivasso (Torino) (cod.106) della Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A.;
(70) mutui stipulati in data 16 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Tortona (Alessandria) (cod.111) della
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(71) mutui stipulati in data 15 ottobre 2020 di originari
euro 73.000,00 ed erogati presso la Filiale di Buccinasco
(Milano) (cod.113) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
(72) mutui stipulati in data 16 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Saluzzo (Cuneo) (cod.126) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A.;
(73) mutui stipulati in data 5 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Arcore (Milano) (cod.129) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A.;
(74) mutui stipulati in data 20 ottobre 2020 ed erogati
presso la Filiale di Ciriè (Torino) (cod.130) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A.;
(75) mutui stipulati in data 4 agosto 2020 ed erogati presso
la Filiale di Grugliasco (Torino) (cod.144) della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. .
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti ad Asti Group PMI S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione
di quelle fideiussioni omnibus in relazione alle quali Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. abbia riconosciuto per iscritto,
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entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente avviso, che tali fideiussioni
garantiscono unicamente uno o più mutui che rispettino i
summenzionati criteri).
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha ricevuto incarico da
Asti Group PMI S.r.l., di procedere - in nome e per conto
di quest’ultima - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di
tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di
tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa nuovamente, sebbene già a conoscenza del
debitore, l’indicazione del valore attribuito agli immobili
posti a garanzia dei relativi mutui da Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. a seguito di perizia effettuata in prossimità
della stipulazione del relativo mutuo) all’agenzia di Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura
di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente “Normativa Privacy”)
La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di
tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori
ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dalla
presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Asti Group PMI S.r.l. - tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli
articoli 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato
dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del GDPR, Asti Group PMI S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e degli altri
soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., nell’ambito della cessione
dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti Ceduti.
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Asti Group PMI S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Asti Group PMI S.r.l. stessa, e quindi:
• per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
• per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione
di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati, quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.(art. 9 del GDPR).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della società e collocamento
dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione di Asti
Group PMI S.r.l. stessa da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Asti Group PMI S.r.l. e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi da Asti Group PMI S.r.l.; e
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati in
ogni momento da Asti Group PMI S.r.l. a Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra
elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano
stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. abbia ottenuto il consenso,
ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea o, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR, in paesi terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
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del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede di
Asti Group PMI S.r.l.
Asti Group PMI S.r.l. - in nome e per conto proprio
nonché, ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere
comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Asti Group
PMI S.r.l., con sede legale in via Curtatone 3, 00185, Roma.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante
con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in piazza Libertà, 23, Asti, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050,
numero di Partita IVA del Gruppo IVA Cassa di Risparmio di
Asti 01654870052. Le richieste e le comunicazioni andranno
indirizzate all’Ufficio Legale, email: privacy@bancadiasti.it.
Asti Group PMI S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui al
capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR ; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi al titolare Asti Group
PMI S.r.l. o al Responsabile Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. secondo quanto sopra menzionato.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi
del capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR).
p. Asti Group PMI S.r.l. - L’amministratore unico
Franco Marini
TX21AAB825 (A pagamento).
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ASTI GROUP PMI S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito ai sensi
dell’articolo 4 del provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35330.0 - Società interamente
posseduta da Stichting Markerburg
Sede legale: via Curtatone, 3 00185 - Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Roma 14109461005
Codice Fiscale: 14109461005
Partita IVA: 14109461005
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Asti Group PMI S.r.l., con sede legale in via
Curtatone, 3, 00185, Roma, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
14109461005, iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35330.0, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130
per scambio di corrispondenza commerciale in data 21 gennaio 2021 e come successivamente modificato e integrato,
ai termini e nel contesto di un contratto quadro di cessione
di crediti tra le stesse parti in data 31 gennaio 2017, e con
effetto economico dal 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione Biver”), ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Via Carso, 15, 13900 Biella, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Biella
01807130024, numero di Partita IVA del Gruppo IVA Cassa
di Risparmio di Asti 01654870052, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”) al n. 5239, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del
T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario e da contratti di mutuo chirografario erogati da Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. che, alla
Data di Valutazione, risultavano nella titolarità di Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e che, alla
Data di valutazione, inclusa. (salvo dove diversamente previsto) presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
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(1) mutui il cui debitore principale (o debitori principali,
in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio, rientri in una delle seguenti categorie: persona fisica, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società in
accomandita semplice, società in nome collettivo, società
semplice, associazione professionale, ente con personalità
giuridica, ente privo di personalità giuridica ovvero società
cooperativa o consorzio;
(2) mutui il cui debitore principale (o debitori principali,
in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito di
convenzioni di accollo, siano tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale
che appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso. Per “mutui a tasso fisso” si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata
residua del finanziamento e sia superiore allo zero per cento
su base annua;
(b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o spread)
sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero per cento
su base annua. Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei
mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”, per i quali si intendono quei mutui
che prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria discrezione, a determinate date di scadenza
con intervalli di tempo predefiniti, da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo
degli interessi a tasso variabile, parametrato all’euribor, la
cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento
sia superiore allo zero per cento su base annua e viceversa.
In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte del debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passerà
automaticamente ad una modalità di calcolo degli interessi a
tasso variabile, parametrato all’euribor, la cui maggiorazione
(o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero
per cento su base annua, fino alla successiva data di esercizio
dell’opzione;
(5) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e
non pagate) sia maggiore o uguale ad Euro 5.000 e minore o
uguale ad Euro 9.000.000;
(6) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
(7) mutui regolati dal diritto italiano;
(8) mutui che alla Data di Valutazione Biver abbiano
almeno una rata (comprensiva di una componente capitale
o anche della sola componente interessi) interamente pagata;
(9) mutui che prevedano il rimborso del capitale (i) in
unica soluzione, oppure (ii) in quote di capitale crescente,
oppure (iii) secondo un piano di ammortamento personalizzato, oppure (iv) “a rata costante”, per i quali si intendono
quei mutui la cui data di scadenza finale può variare fino
ad una data di scadenza finale massima prevista dal relativo
contratto di mutuo per effetto dell’aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente.
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Limitatamente alla porzione di Portafoglio che include
mutui ipotecari e mutui fondiari, Asti Group PMI S.r.l. ha
acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., i crediti che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, alla Data di Valutazione Biver, presentavano anche le seguenti caratteristiche specifiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(10) mutui ipotecari ovvero mutui stipulati ai sensi della
normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e
seguenti del T.U. Bancario;
(11) mutui garantiti da ipoteca che, alla relativa data di
costituzione, era di primo grado economico o di grado legale
successivo al primo. Per ipoteca di primo grado economico
si intende:
(a) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(b) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al
primo nel caso in cui (i) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; o (ii) le obbligazioni garantite
dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte;
(12) mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
(13) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata
entro la Data di Valutazione Biver (inclusa).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. alla Data di Valutazione Biver e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla Data di Valutazione Biver (salvo
ove diversamente specificato nel relativo criterio) una o più
delle seguenti caratteristiche:
(14) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai
sensi dell’articolo 136 del T.U. Bancario) di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. o di qualsiasi
altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo);
(15) mutui che siano stati concessi nel quadro di accordi
tra Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A e le organizzazioni sindacali a persone fisiche che (a) alla data di stipulazione, o accollo, del relativo mutuo erano dipendenti di
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualità di cointestatari del
relativo mutuo) e che (b) pur non essendo più dipendenti di
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., ancora beneficiano delle condizioni
contrattuali originariamente previste in tali mutui;
(16) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi
di qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria,
nazionale (ivi inclusa la legge n. 949 del 25 luglio 1952), o
regionale, o normativa che preveda contributi o agevolazioni
in conto capitale e/o interessi (così detti mutui agevolati);
(17) mutui che siano stati concessi per l’installazione di
impianti fotovoltaici a fronte della cessione dei crediti relativi
alle tariffe incentivanti in conto energia erogate dal Gestore
dei Servizi Elettrici (GSE);
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(18) mutui che siano stati concessi “in pool” con altre
società o istituti finanziari;
(19) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati
accollati da, enti ecclesiastici;
(20) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati
accollati da, enti pubblici;
(21) mutui che siano stati concessi al relativo debitore
principale (o debitori principali in caso di cointestazioni) per
finanziare l’erogazione della tredicesima e/o quattordicesima
mensilità ai propri dipendenti;
(22) mutui classificati alla relativa data di stipulazione
come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U.
Bancario, che non siano a breve termine ovvero, se a breve
termine, che beneficino di contributi o agevolazioni in conto
capitale e/o interessi da parte di enti pubblici;
(23) mutui garantiti da ipoteca iscritta su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche esclusivamente residenziali stipulati con, o accollati da,
uno o più soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso, siano
oggetto di cointestazione) ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo
mutuo e secondo le “Istruzioni relative alla classificazione
della clientela per settori e gruppi di attività economica” di
cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti:
(a) il codice SAE 600 (Famiglie consumatrici): tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui
funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i
pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e
in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori o anche piccoli imprenditori); ovvero
(b) il codice SAE 614 (Artigiani); ovvero
(c) il codice SAE 615 (Altre famiglie produttrici);
(24) mutui stipulati con, o accollati da, uno o più soggetti a ciascuno dei quali sia stato attribuito, in prossimità
della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo il
codice SAE 600 (Famiglie consumatrici), secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140 del
1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti (tale
categoria include un individuo o un gruppo di individui la
cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in
particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti,
i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti
e in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori o anche piccoli imprenditori) e che non svolgano attività di impresa;
(25) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un
finanziamento precedente in relazione ai quali non siano
state notificate convenzioni di accollo a Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.;
(26) mutui garantiti stipulati con, o accollati da, uno o più
soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso, siano oggetto di
cointestazione) ai quali sia stato attribuito, in prossimità della
stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento
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successivo durante la vigenza del relativo mutuo e secondo le
“Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140
del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, il
codice SAE 250 (Fondazioni bancarie), 263 (Società di credito al consumo), 267 (Altri organismi di investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie), 270 (Società di
gestione fondi), 284 (Altri ausiliari finanziari), 285 (Holding
operative finanziarie) e 287 (Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari);
(27) mutui che alla Data di Valutazione Biver presentavano almeno una rata, anche comprensiva della sola quota
interessi, scaduta e non pagata, anche parzialmente, da oltre
trentun giorni;
(28) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più debitori principali, in caso di cointestazioni), alla Data di Valutazione Biver, risulti classificato in una delle seguenti categorie:
(a) “sofferenza”;
(b) “sofferenza a sistema”;
(c) “inadempienza probabile revocata”;
(d) “inadempienza probabile forborne” (“credito ristrutturato”), come definito dalla normativa di Banca d’Italia;
(e) “past due”;
(f) inadempienze probabili (“incagliato”)
(g) “potenziale past due”
da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A., a condizione che, con riferimento alle categorie di
cui ai punti (e), (f) e (g) del presente criterio, la relativa classificazione quale “past due” (come definito dalla normativa
di Banca d’Italia) o “inadempienza probabile” (“incagliato”)
o “potenziale past due” sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero uno o più debitori principali, in caso di cointestazioni) mediante raccomandata con avviso di ricevimento
in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dei presenti criteri;
(29) mutui concessi a persone fisiche che agiscono per
scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e
(30) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario (i)
stia beneficiando della sospensione totale del pagamento
delle rate o (ii) della sospensione del pagamento della quota
capitale compresa nelle rate dovute per effetto (a) dell’”Accordo per il Credito 2015 Imprese in ripresa” sottoscritto
in data 31 marzo 2015 dall’Associazione Bancaria Italiana
e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese; o (b)
di accordi di moratoria promossi da Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., o (iii) o abbia diritto di
beneficiare delle sospensioni indicate al (i) e (ii) a partire da
una data successiva alla Data di Valutazione Biver a seguito
di una delibera adottata da Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. entro la Data di Valutazione
Biver e da quest’ultima comunicata al debitore;
I Crediti facenti parte di ciascun Portafoglio Successivo
saranno derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di
Valutazione Biver, soddisfino i Criteri Comuni Biver, nonché, eventualmente, i criteri di volta in volta scelti da Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. tra
quelli qui di seguito indicati (da intendersi cumulativi salvo
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ove diversamente previsto), se del caso, ulteriormente completati e specificati, in occasione di ciascuna cessione, nella
relativa Offerta di Vendita Biver:
(31) mutui ipotecari stipulati da Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. oppure oggetto di convenzione di accollo notificata a Cassa di Risparmio di Biella
e Vercelli - Biverbanca S.p.A. nel periodo compreso tra il
14/07/2016 (incluso) ed il 06/08/2020 (incluso) e mutui chirografari stipulati da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Biverbanca S.p.A. nel periodo compreso tra il 02/04/2020
(incluso) ed il 30/10/2020 (incluso);
(32) mutui che presentano almeno una rata interamente
pagata comprensiva di quota capitale alla Data di Valutazione Biver e che prevedano il rimborso del capitale (i) in
unica soluzione, oppure (ii) in quote di capitale crescente,
oppure (iii) secondo un piano di ammortamento personalizzato, oppure (iv) “a rata costante”, per i quali si intendono
quei mutui la cui data di scadenza finale può variare fino
ad una data di scadenza finale massima prevista dal relativo
contratto di mutuo per effetto dell’aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente;
(33) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e
non pagate) sia maggiore o uguale a Euro 5.018,62 e minore
o uguale a Euro 939.241,30;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. alla Data di
Valutazione Biver e pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentavano altresì alla Data di Valutazione Biver
(salvo ove diversamente specificato nel relativo criterio) una
o più delle seguenti caratteristiche:
(34) mutui che al 31 ottobre 2020 e/o al 31 dicembre 2020
presentavano due o più rate, anche comprensive della sola componente interessi, scadute e non pagate, anche parzialmente;
(35) mutui che alla Data di Valutazione Biver, presentavano una rata, scaduta e non pagata, anche parzialmente, da
oltre trentun giorni;
(36) mutui la cui data di scadenza finale risulti antecedente
o uguale al 31/01/2021;
(37) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più
debitori principali, in caso di cointestazioni), al 31/10/2020
e/o alla Data di Valutazione Biver, risulti classificato in una
delle seguenti categorie:
a. “inadempienza probabile”;
b. “sofferenza”;
c. “sofferenza a sistema”;
d. “past due”;
e. “past due forborne”;
da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A., a condizione che, con riferimento alle categorie di cui
ai punti (a), (d), (e) del presente criterio, la relativa classificazione quale “inadempienza probabile”, “past due”, “past due
forborne” ”, sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero
in caso di cointestazioni, al solo debitore principale che
risulti classificato in una delle suddette categorie) mediante
raccomandata con avviso di ricevimento in data antecedente
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri;
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(38) mutui che al 31/10/2020 e/o alla Data di Valutazione
Biver siano stati concessi a persone fisiche che agiscono per
scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
(39) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario (i)
stia beneficiando della sospensione totale del pagamento
delle rate o (ii) della sospensione del pagamento della quota
capitale compresa nelle rate dovute per effetto (a) dell’”Accordo per il Credito 2015 Imprese in ripresa” sottoscritto
in data 31 marzo 2015 dall’Associazione Bancaria Italiana
e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese; o (b)
di accordi di moratoria promossi da Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A., o (iii) o abbia diritto di
beneficiare delle sospensioni indicate al (i) e (ii) a partire da
una data successiva alla Data di Valutazione Biver a seguito
di una delibera adottata da Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. entro la Data di Valutazione
Biver e da quest’ultima comunicata al debitore.
(40) mutui indicati individualmente dal criterio (33) al criterio (49) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 17 del 09/02/2017;
(41) mutui indicati individualmente dal criterio (37) al criterio (80) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 89 del 29/07/2017;
(42) mutui indicati individualmente dal criterio (37) al criterio (96) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 127 del 28/10/2017;
(43) mutui indicati individualmente dal criterio (38) al
criterio (114) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 10 del 25/01/2018;
(44) mutui indicati individualmente dal criterio (37) al
criterio (131) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 49 del 26/04/2018;
(45) mutui indicati individualmente dal criterio (38) al
criterio (152) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 86 del 26/07/2018;
(46) mutui indicati individualmente dal criterio (38) al
criterio (157) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto
relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 125 del 25/10/2018;
(47) mutui indicati individualmente dal criterio (38) al criterio (48) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 11 del 26/01/2019;
(48) mutui indicati individualmente dal criterio (48) al criterio (61) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 48 del 23/04/2019;
(49) mutui indicati individualmente dal criterio (51) al criterio (60) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 87 del 25/07/2019;
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(50) mutui indicati individualmente dal criterio (51) al criterio (56) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 126 del 26/10/2019;
(51) mutui indicati individualmente dal criterio (52) al criterio (61) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 11 del 25/01/2020;
(52) mutui indicati individualmente dal criterio (52) al criterio (56) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 50 del 28/04/2020;
(53) mutui indicati individualmente dal criterio (53) al criterio (63) dell’Avviso di Cessione di crediti pro-soluto relativo ai Portafogli Successivi Asti Group PMI pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 126 del 27/10/2020;
(54) mutui di Euro 45.000,00 stipulati in data 07/09/2020
ed erogati presso l’Agenzia n. 3 di Biella (cod. 013) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(55) mutui di Euro 80.000,00 stipulati in data 11/01/2019
ed erogati presso l’Agenzia n. 1 di Biella (cod. 015) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(56) mutui di Euro 15.000,00 stipulati in data 08/10/2020
ed erogati presso presso l’Agenzia n. 2 di Biella (cod. 030)
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(57) mutui di Euro 50.000,00 stipulati in data 28/04/2020
ed erogati presso la Filiale di Cossato (Biella) (cod. 034)
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(58) mutui di Euro 35.000,00 stipulati in data 05/10/2020
ed erogati presso la Filiale di Graglia (Biella) (cod. 038) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(59) mutui di Euro 11.000,00 stipulati in data 09/09/2020
ed erogati presso l’Agenzia n. 1 di Vercelli (cod. 109) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(60) mutui di Euro 20.000,00 stipulati in data 28/10/2020
ed erogati presso la Filiale di Buronzo (Vercelli) (cod. 130)
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(61) mutui di Euro 30.000,00 stipulati in data 29/09/2020
ed erogati presso la Filiale di Crescentino (Vercelli) (cod.
135) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(62) mutui di Euro 96.000,00 stipulati in data 14/10/2020
ed erogati presso la Filiale di Crescentino (Vercelli) (cod.
135) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(63) mutui di Euro 40.000,00 stipulati in data 21/09/2020
ed erogati presso la Filiale di Trino Vercellese (Vercelli) (cod.
178) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(64) mutui di Euro 100.000,00 stipulati in data 05/03/2020
ed erogati presso la Filiale di Alessandria (cod. 202) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(65) mutui di Euro 20.000,00 stipulati in data 17/03/2020
ed erogati presso la Filiale di Alessandria (cod. 202) della
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(66) mutui di Euro 280.000,00 stipulati in data 29/10/2020
ed erogati presso la Filiale di Borgaro Torinese (Torino) (cod.
224) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(67) mutui di Euro 120.000,00 stipulati in data 06/10/2020
ed erogati presso la Filiale di Venaria Reale (Torino) (cod.
228) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;

— 14 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(68) mutui di Euro 57.000,00 stipulati in data 10/08/2020
ed erogati presso la Filiale di Torino (cod. 053) della Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.;
(69) mutui di Euro 919.213,46 stipulati in data 16/07/2020
ed erogati presso la Filiale di Trecate (Varese) (cod. 242)
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A..
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti ad Asti Group PMI S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. dai contratti di
mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti
oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus
(ad eccezione di quelle fideiussioni omnibus in relazione alle
quali Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A abbia riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente avviso, che tali fideiussioni garantiscono unicamente
uno o più mutui che rispettino i summenzionati criteri).
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A
ha ricevuto incarico da Asti Group PMI S.r.l., di procedere in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In
virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa nuovamente, sebbene già a conoscenza del
debitore, l’indicazione del valore attribuito agli immobili
posti a garanzia dei relativi mutui da Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. a seguito di perizia
effettuata in prossimità della stipulazione del relativo mutuo)
all’agenzia di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti
delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
“Normativa Privacy”)
La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto
contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei
confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi
concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi
diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessaria-
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mente, a far data dalla presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Asti Group PMI S.r.l. - tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli
articoli 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato
dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR, Asti Group PMI S.r.l. - in nome e per conto proprio
nonché di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati informa di aver ricevuto da Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A., nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Asti Group PMI S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Asti Group PMI S.r.l. stessa, e quindi:
• per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
• per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati, quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del GDPR).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della società e collocamento
dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione di Asti
Group PMI S.r.l. stessa da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
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(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Asti Group PMI S.r.l. e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi da Asti Group PMI S.r.l.; e
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati in
ogni momento da Asti Group PMI S.r.l. a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. per trattamenti
che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati
da quest’ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove
prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea o, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR, in paesi terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede di
Asti Group PMI S.r.l. .
Asti Group PMI S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A. - informa, altresì, che i Dati
Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti
di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere
e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es.
regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti
alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società
esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. Titolare del
trattamento dei Dati Personali è Asti Group PMI S.r.l., con
sede legale in via Curtatone, 3, 00185, Roma.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A., una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di società
per azioni, con sede legale in Via Carso, 15, Biella, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Biella n. 01807130024, numero di Partita IVA del Gruppo
IVA Cassa di Risparmio di Asti 01654870052. Le richieste
e le comunicazioni andranno indirizzate all’attenzione del
Responsabile pro tempore del Servizio Legale e Segreteria,
email: privacy@biverbanca.it.
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Asti Group PMI S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui al
capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR ; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi al titolare Asti Group
PMI S.r.l. o al Responsabile Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. secondo quanto sopra menzionato.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi
del capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR).
p. Asti Group PMI S.r.l. - L’amministratore unico
Franco Marini
TX21AAB826 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
12/01/2021, 15/01/2021, 18/01/2021, 19/01/2021 (le “Date
di Stipulazione” o “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data
di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”)
quattro contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di
Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima
Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da
Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti alla
rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata), in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri
di Blocco”):
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(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati ed erogati in Euro;
(ii) crediti derivanti da finanziamenti aventi un valore
nominale compreso tra Euro 25.000 ed Euro 1.500.000;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese, aventi
sede legale nella Repubblica italiana;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia e dal D.L. n. 23
dell’8 aprile 2020, come convertito, con modifiche, dalla
legge n. 40 del 5 giugno 2020;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M (con floor allo 0%
(zero per cento));
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale e il cui rimborso in
linea capitale è previsto secondo rate di pari importo;
(viii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che
prevedono un piano di rimborso di 5 anni e il cui relativo
piano di ammortamento non inizi prima del primo anniversario dalla data di stipula degli stessi,
e con esclusione dei crediti che alla Data di Stipulazione (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società pubbliche o a partecipazione pubblica;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società controllate da o collegate a Credimi;
(iii) crediti classificati “a sofferenza” ai sensi dei provvedimenti adottati da Banca d’Italia.
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e
ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle
cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data 12/01/2021,
15/01/2021, 18/01/2021 e 19/01/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
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Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente,
in data 12/01/2021, 15/01/2021, 18/01/2021 e 19/01/2021 tra
Credimi S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”),
e Lumen SPV S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di
cessionaria, in forza della quale la Società ha acquistato a
titolo oneroso e pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via
Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.

— 17 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede della Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
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nere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui è
sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer,
Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Filippo Turati, 29, 20121 –
Milano (MI), con riferimento alla Società, Lumen SPV S.r.l.,
all’indirizzo Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 – Conegliano (TV).
Conegliano, 22 gennaio 2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB833 (A pagamento).

BXL INVEST ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alassio, 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 9.250.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 02743760122
Avviso ai portatori di obbligazioni
convertibili ex art. 2503 bis c.c.
Si comunica ai portatori di obbligazioni convertibili che il
Consiglio di amministrazione di Codesta Società ha deliberato di approvare l’operazione di fusione per incorporazione
della società controllata Self-Storage Italian Holding S.p.A.
(in breve SSIH Spa) nonché la successiva operazione di scissione parziale proporzionale di BXL Invest Italia S.p.A., quale
risultante dall’operazione di fusione di che trattasi, a favore di
beneficiaria a costituirsi per effetto della scissione medesima.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’art. 2503 bis
comma 2 c.c., i Signori Obbligazionisti possono esercitare il
diritto di conversione delle obbligazioni in azioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nel Registro delle imprese.
Milano, 22 gennaio 2021
Il consiglio di amministrazione - Il vicepresidente
Andrea Salvetti
TX21AAB841 (A pagamento).
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EUROPA FACTOR S.P.A.

ESAZIONE NAZIONALE ITALIANA S.R.L.

Sede legale: via Zoe Fontana, 220 - Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 3.125.000,00
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 07552111002
Partita IVA: 07552111002
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1993 (“Testo Unico Bancario”)
nonché informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (“GDPR”)
Europa Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”)
comunica che in data 29/12/2020 ha concluso con la Società
Illumia S.p.A. (in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito,
il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente
ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con
effetto dal 29/12/2020, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”)
derivante da contratti di fornitura di energia elettrica, gas
naturale e led. (in seguito, i “Contratti di Fornitura”) che
al 29/12/2020 (la “Data di Cessione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
a) Fatture relative alle forniture di energia elettrica, gas
naturale e led
b) Numeri clienti: 25580
c) Periodo Emissione Fatture: 2012-2019
L’elenco completo dei codici cliente oggetto di cessione è
disponibile e consultabile al seguente link: www.europafactor.it/trasparenza/.
Ai sensi dell’art. 58 del TUB, unitamente ai Crediti, sono
stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i
diritti accessori.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
informiamo che i dati personali degli interessati raccolti verranno trattati per finalità e con modalità indicate
nell’informativa disponibile sul sito web: www.europafactor.it/trasparenza/. Gli interessati potranno esercitare i
diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente a mezzo
comunicazione scritta.
Titolare del trattamento è Europa Factor S.p.A. - Via Zoe
Fontana, 220, 00131 Roma.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per ogni ulteriore informazione a Europa Factor S.p.A.,
con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana 220 (00131),
tel. 06874096.
Roma, 22/01/2021
Europa Factor S.p.A. - L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX21AAB848 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 12

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 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”
Contratto di cessione di crediti pro-soluto da IAM Spa
(Cedente) a ENI s.r.l. (Cessionaria) Esazione Nazionale Italiana Srl società costituita e organizzata ai sensi della legge
italiana, con sede in Roma, via V. Lamaro 15 (CAP 00173),
capitale sociale Euro 70.000, interamente versato, codice
fiscale e Partita Iva n 10923631005 iscritta al Registro delle
Imprese di Roma, munita di licenza ex art. 115 del R.D.
18 giugno 1931,comunica che, in data 18 Gennaio 2021, ha
acquistato pro-soluto da IAM Spa n° 624 posizioni in blocco,
credito derivante da contratti con codici clienti: n°: 85922 e
dal 137156 al 377117, generati da OPTIMA ITALIA SPA
a fronte di regolare prestazioni di servizi alla propria clientela. Tali servizi - portati da idonei contratti - rappresentano
appunto le fatture cedute, ed acquistate pro-soluto, e per le
quali Eni Srl agirà al fine di recuperarle – unitamente agli
accessori correlati - verso i debitori ed i loro aventi causa. Di
tali posizioni, si allega file di testo contenente codice cliente
contratto, ai fini della richiesta pubblicità legale, da valere
quale notifica ai debitori ceduti.
Esazione Nazionale Italiana S.r.l. - L’amministratore unico
Massimo Pecci
TX21AAB866 (A pagamento).

BEYERS CAFFÈ ITALIA S.R.L.

con socio unico
Sede: via Marino Serenari 33/H - Castel Maggiore (BO)
Punti di contatto: bci.pec@legalmail.it
Capitale sociale: Euro 1.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: BO 02219290372
R.E.A.: BO 260311
Codice Fiscale: 02219290372
Partita IVA: 00561751207

BEYERS KOFFIE NV
Estratto progetto scissione transfrontaliera
SCISSIONE PARZIALE TRANSFRONTALIERA di
“BEYERS CAFFÈ ITALIA S.r.l.” in favore di “BEYERS
KOFFIE NV”, pubblicazione ai sensi dell’art. 7, D.Lgs
108/2008
1. Le Società Partecipanti alla Scissione parziale transfrontaliera
a) BEYERS CAFFÈ ITALIA S.r.l. (società scissa) con
socio unico con sede legale in via Marino Serenari 33/H,
Castel Maggiore (BO), Italia, Partita IVA: 00561751207,
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codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Bologna 02219290372 e numero di REA
BO-260311, capitale sociale € 1.000.000 i.v.
b) BEYERS KOFFIE NV (società beneficiaria) società
per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto belga con
sede legale in Koning Leopoldlaan 3, Puurs Sint Amands,
codice postale 2870, Belgio, iscritta al Registro delle società
belghe di Anversa, sede di Mechelen, n. BE 0404.816.038,
Partita IVA: BE 0404.816.038, capitale sociale Euro
4.062.000,00 i.v.
2. Modalità’ di esercizio dei diritti da parte dei creditori e
dei soci e modalità con cui si possono ottenere gratuitamente
tali informazioni dalle società:
a) Con riferimento alla Società Scissa
Ai sensi dell’articolo 2503, 2^ co. c.c., applicabile per
espresso richiamo dell’articolo 2506-ter, 5^ co. c.c., i creditori della Scissa hanno diritto a opporsi alla scissione parziale
transfrontaliera entro il termine di legge. Al contempo, gli
stessi creditori possono ottenere gratuitamente le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi presso la
sede sociale della Scissa, via Marino Serenari 33/H, Castel
Maggiore (BO), Italia, ovvero inviando una email all’indirizzo invoice@beyers.eu
b) Con riferimento alla Società’ Beneficiaria
Ai sensi dell’articolo 12:15 del Codice belga delle
Società e Associazioni, i creditori di entrambe le Società
interessate dalla Scissione Parziale, i cui crediti sono anteriori alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
belga degli atti di approvazione della Scissione Parziale e
che non sono ancora scaduti o pagabili o per i quali è stata
presentata opposizione dinanzi al tribunale o mediante
arbitrato prima degli atti di approvazione della Scissione
Parziale, hanno, nei limiti di cui all’articolo 12:15 del
Codice belga delle Società e Associazioni, la facoltà di
esigere il rilascio di una garanzia di entrambe le società
coinvolte nella Scissione Parziale”..
Al contempo, gli stessi creditori della Società’ Beneficiaria
possono ottenere gratuitamente le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi presso la sede sociale della
BEYERS KOFFIE NV in Koning Leopoldlaan 3, Puurs Sint
Amands, codice postale 2870 (Belgio) ovvero inviando una
email all’indirizzo accounting@beyers.eu
Non risultano soci di minoranza della Scissa e della
Beneficiaria poiché il capitale di entrambe è detenuto interamente dalla società di diritto lussemburgese “Mykofi
1769 S.A.”.
Un estratto del Progetto Comune di Scissione Transfrontaliera sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale belga ai sensi
dell’art 2:8CSA.
Roma, 25 gennaio 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Ciaramelli
TX21AAB874 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 12

ERA UNO S.R.L.

Società unipersonale
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05131970260
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la
Legge sulla Cartolarizzazione)
ERA UNO S.r.l. (la Società) comunica che in data 15 gennaio 2021 ha concluso con Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. (BNL o il Cedente) un contratto quadro di cessione
(il Contratto Quadro di Cessione) ai sensi del quale BNL (i)
ha trasferito pro soluto alla Società, e la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con effetti giuridici dal 20 gennaio
2021 (incluso) e con effetti economici dal 31 dicembre 2020
(escluso), crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) classificati in sofferenza derivanti da contratti di finanziamento,
ipotecari o chirografari, e saldi debitori di conti correnti sorti
nel periodo compreso tra il 1984 e il 2015 (i Crediti Iniziali),
secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto Quadro di Cessione, e (ii) avrà la facoltà di trasferire pro soluto
alla Società, e la Società dovrà acquistare pro soluto dal
Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione o
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione,
a seconda dei casi, successivi crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant’altro) classificati in sofferenza derivanti da contratti
di finanziamento, ipotecari o chirografari, e saldi debitori di
conti correnti (i Crediti Successivi e, congiuntamente ai Crediti Iniziali, i Crediti), ai termini ed alle condizioni indicati
nel Contratto Quadro di Cessione.
I Crediti Iniziali sono specificatamente individuati nel
contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui
è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, inter
alia, il codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto
origine i crediti vantati dal Cedente nei confronti dei debitori ceduti. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, sul seguente sito internet
https://bnl.it/it/Footer/Dati-Societari fino alla loro estinzione.
I dati indicativi dei Crediti Iniziali, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e
della Società, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet sopra indicato e resteranno
disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
La cessione dei Crediti Iniziali e dei Crediti Successivi si
inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell’ambito della
quale la Società emetterà titoli a ricorso limitato.
Contestualmente alla stipula del Contratto Quadro di Cessione, la Società ha conferito incarico a BNL, ai sensi della

— 20 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti (il Servicer), proceda all’incasso e al recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti e i garanti continueranno a pagare
a BNL ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi contratti di finanziamento o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti e ai garanti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), BNL informa
che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è divenuta
o diventerà (a seconda dei casi) titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo
e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dalla
Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, e da
BNL, in qualità di responsabile del trattamento per conto
della Società, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), e (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Servicer.
Si precisa che non verranno trattati “particolari categorie
di dati personali”. Sono considerati “particolari categorie di
dati personali” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati, oltre che al Servicer, anche alle seguenti categorie
di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi
titolari o di responsabili del trattamento, la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consu-
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lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della Normativa Privacy. I Dati
potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate
anche a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea e che pertanto garantiscono un adeguato livello di
protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti e il
creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei Dati non
necessiterà del consenso degli interessati. In linea generale,
i Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge ossia per un periodo di 10 (dieci) anni a
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da
cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento
la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati
e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati ed alle seguenti
informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di
Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
(iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; (v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei
Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi)
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; (vii)
qualora i Dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti,
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei Dati che risultino incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei
Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento
avrà l’obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche
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solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l’interessato abbia provveduto a revocare
il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii)
l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2, del GDPR e non sussista più alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei
Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti
necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di
legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno.
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del
GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di informazione, per l’adempimento di un
obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18
del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
(i) l’interessato abbia contestato l’esattezza dei suoi dati personali (fermo restando che la limitazione si protrarrà per il
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento sia illecito
ma l’interessato si sia opposto alla cancellazione dei suoi dati
personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo;
(iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno
ai fini del trattamento, i dati personali servano per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(iv) l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e sia in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del
trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante;
(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in
qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20,
comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà
cura dell’interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati
dando autorizzazione scritta;
(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al
trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
(g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei
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Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del
GDPR e/o della normativa applicabile, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o
posta elettronica a: dataprotectionofficer@bnlmail.com.
Conegliano (TV), 25 gennaio 2021
Era Uno S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona
fisica designata
Tommaso Costariol
TX21AAB893 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art.lo 58 del D.Lgs n. 385 del
1° settembre 1993
MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi
dei contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società
ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle
spese e da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti
titoli:
- da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., con
sede in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera
di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e
Lodi e codice fiscale n. 01181770155, con contratto di cessione del 22/12/2020 i seguenti crediti individuabili in blocco
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e
dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 come individualmente indicati nell’elenco allegato al contratto di cessione; i dati identificativi dei crediti sono resi disponibili sul
sito internet http://www.mb-finance.com/portafoglio_BancoDesio.pdf.
- da INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede legale in
Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale n. 00799960158
rappresentata da INTRUM ITALY S.p.a. numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e
codice fiscale n. 10311000961, con contratto di cessione del
23/12/2020 (data di efficacia 29/12/2020) i seguenti crediti,
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e
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dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con tutte
le garanzie e i privilegi che li assistono, ammessi al passivo
della procedura fallimentare n. 117/2016 Tribunale di Alessandria come segue:
- per € 3.924.395,17 in via chirografaria, numero di cronologico 00049.
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del
codice civile, sono altresì trasferite alla Società e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto
dal comma 3 dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutte le garanzie (ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti
e crediti, gli interessi maturati e maturandi, tutti gli altri
accessori ad essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità a
quanto previsto dai contratti di credito.
Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB
Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento, ha conferito a GMA Srl (il “Sub-Servicer”), con
sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico
di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa relativa alla protezione dei dati personali, a GMA
Srl mediante richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano, via
Generale Gustavo Fara 39 o all’indirizzo email info@mbfinance.com.
Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet http://
www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/
informativa-privacy-mb.pdf
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX21AAB894 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
In data 5 gennaio 2021, il Giudice dott.ssa Enza Foti del
Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di istanza dell’avv.
Giampiero Fioravanti (FRVGPR66B25A044M), pec
avv.g.fioravanti@pec.giuffre.it procuratore del signor Saladini Nazzareno (SLDNZR39A29A044H) ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami ex. art 150 del codice di procedura civile dell’atto di citazione mediante il quale l’usucapiente cita: Bianchi Rosalia, Saladini Caterina, Gentilina,
Aldero, Domenica, Pio, Ildo, Citeroni Clorinda, Laurina,
Di Silvestro Elena, Gabriele, Maria, Luigi, Paolina, Norina,
Caterina, loro eventuali eredi e tutti coloro che sono interessati, a comparire innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno,
Giudice dott.ssa Caponetti Barbara, per l’udienza che ivi
si terrà il giorno 24 settembre 2021, ore 11,00, con invito
a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza, ai
sensi e nelle forme di cui all’art. 166 del codice di procedura
civile, con avvertenza che in difetto, o in caso di costituzione
fuori termine, si verificheranno rispettivamente la dichiarazione di contumacia o le decadenze di cui agli articoli 38 e
167 del codice di procedura civile, per ivi sentirsi accogliere
le seguenti conclusioni: «Piaccia all’On.le Tribunale adito,
adversiis reiectis, riconoscere e dichiarare all’usucapiente il
diritto di proprietà sui beni immobili ubicati in Acquasanta
Terme (AP), Fraz. Peracchia distinti al N.C.E.U. al foglio 27,
part. n. 495 ed N.C.T. al foglio 27, part. n. 488».
Ascoli Piceno, 14 gennaio 2021
avv. Giampiero Fioravanti
TU21ABA746 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro
Estratto di ricorso in riassunzione per Avantario Alessio
Avantario Alessio, nato a Roma il 26 gennaio 1990 (C.F.
VNTLSS90A26H501H), rappresentato, difeso ed elett.te
domiciliato presso l’avv. Ottavio M. Capparella (C.F. CPPTVM57H16H501H), con studio in Viterbo, via I. Garbini 82,
ricorrente nel proc. r.g. 11442/2014 instaurato presso il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, per condannare Ama S.p.a. (C.F.
05445891004) ad assumerlo come operatore ecologico in
virtù del bando pubblicato l’11 giugno 2009 per l’assunzione
di 324 operatori ecologici presso di essa, o in subordine a
fargli ripetere la prova, con diritto comunque al risarcimento
del danno; poiché la Corte di appello di Roma, con sentenza
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3230/2018 ha rimesso la causa in primo grado per omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti degli assunti al
bando; vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Roma del 14 febbraio 2019 e l’ordinanza del G.I. dott.ssa A.
Baroncini del 14 ottobre 2020; con il presente avvisa Ama
S.p.a. e tutti i 324 assunti al predetto bando, come da elenco
allegato all’estratto pubblicato per trenta giorni sul sito web
del Tribunale di Roma (http://tribunale.roma.it) e del Ministero della giustizia (www.giustizia.it), di aver riassunto la
causa in data 20 dicembre 2018 davanti al Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro, r.g. 41083/2018, con udienza di
discussione fissata al 3 marzo 2021.
avv. Ottavio Maria Capparella
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— dichiarare “Piazzetta Alberto Gardelli”, iscritta al catasto dei Terreni di Forlì, al foglio 237, particella 36, bene
comune, in ragione delle rispettive quote, esclusivamente ai
seguenti immobili identificati al catasto del Comune di Forlì
al Foglio 237, particelle 35, 37, 177, 187, 576, 575 e che per
l’effetto siano effettuate le dovute trascrizioni e volturazioni
presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì;
— accertare e dichiarare l’usucapione delle rispettive quote
pro-indiviso a favore dei Sig.ri Cacchi Claudio e della Sig.ra
Tosi Brandi Bandini Donatella del bene comune denominato
“Piazzetta Alberto Gardelli”, iscritto al Catasto dei Terreni di
Forlì, al foglio 237, particella 36, e che, per l’effetto, siano
effettuate le dovute trascrizioni e volturazioni presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì.

TV21ABA840 (A pagamento).

avv. Michele Mainetti
avv. Alessandro Cretosi Bissi

TRIBUNALE DI FORLÌ

TX21ABA821 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Procedimento di mediazione
presso l’Organismo di conciliazione presso il Tribunale
di Forlì, istituito dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
L’avv. Alessandro Cretosi Bissi e l’avv. Michele Mainetti, entrambi con studio in Forlì (FC) Viale della Libertà
3, difensori del Sig. Cacchi Claudio, nato a Forlì (FC) il
05.01.1955 (C.F. CCCCLD55A05D704E), e della Sig.ra Tosi
Brandi Bandini Donatella, nata a Forlì il 05.08.1958 (C.F.
TSBDTL58M45D704P),
VISTA
l’autorizzazione alla notifica per pubblichi proclami, n.
cronol. 5055/2020 del 21.10.2020 (R.G. 2107/2020), del Presidente del Tribunale di Forlì, nei confronti degli eventuali
possibili comproprietari della piazzetta Gardelli che non è
stato possibile individuare, in calce all’istanza di mediazione,
INVITANO
tutti gli eventuali possibili comproprietari del bene sito in
Forlì e denominato “Piazzetta Alberto Gardelli”, iscritto al
Catasto dei Terreni di Forlì al foglio 237 particella 36, all’incontro di mediazione del 12.04.2021 alle ore 11.00 avanti
all’Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì,
istituito dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di ForlìCesena, presso la Sala Assemblee al 1’ piano del Palazzo di
Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria n. 1, Forlì, davanti
al mediatore Francesca Rossi, Procedura n. 259/2020, con
invito a prendere visione del regolamento di mediazione ed
a compilare il modulo di adesione disponibile su www.avvocatiforlicesena.it
Si precisa che, in caso del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’incontro di mediazione potrà eventualmente svolgersi in modalità videoconferenza.
Il presente procedimento di mediazione viene instaurato per:
— riconoscere “Piazzetta Alberto Gardelli” iscritta al catasto dei Terreni in Forlì, al foglio 237 particella 36, quale bene
privato ad uso privato;

TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Colopi Francesca, nata a Bari 18/08/66, difesa e rappresentata dall’avv. Carmine Di Feo cita: Fragasso Maria; fu
Pietro maritata D’Agostino, a comparire innanzi al Tribunale
Civile di Foggia, per l’udienza del 10 giugno 2021, ore di
rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167
cpc, con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto
sopra della possibilità di proporre domande riconvenzionali,
eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili
di ufficio o, in caso contrario, in sua dichiarata contumacia ai
sensi dell’art. 171 cpc, per ivi sentire dichiarare l’attrice proprietaria dell’appartamento in Cerignola (FG), Via Raimondo
Pece, 63 piano primo, NCEU di Cerignola F. 202 p.lla 9979
sub 2 Categoria A/4 Classe 1 consistenza 2,5 vani superficie catastale mq. 64, escluse aree scoperte, rendita catastale
€ 154,94. Decreto 18/12/2020.
Stornarella 21/12/2020.
avv. Carmine Di Feo
TX21ABA823 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami Ordinanza di affrancazione
Il Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. Gianluca Fiorella
ha emesso in data 17/12/2020 l’ordinanza di affrancazione
nel ricorso (R.G. 49/2020) proposto dal sig. Clarysse Michiel
Johan Andre (c.f. CLRMHL60B11Z103I) e dalla sig.ra Schoeters Yolande Jacqueline Elise (c.f. SCHYND59P60Z103M),
contro Dentice Amalia fu Antonio. Il Giudice disponeva
nell’ambito della predetta ordinanza in favore dei ricorrenti
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l’affrancazione degli immobili siti nel Comune di San Vito
dei Normanni (BR) ed individuati nel N.C.T. al foglio 45,
p.lla 12, Porz AA e foglio 45, p.lla 12, Porz AB, ponendo
imposte ed oneri connessi alle conseguenti formalità a carico
esclusivo dei ricorrenti.
p. i sigg. Clarysse e Schoeters - Il richiedente
avv. Angelo Tommaso Mola
TX21ABA831 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione
L’avv. Anna Dondi con studio in Alessandria alla via San
Lorenzo n. 99, rappresentante e difensore del sig. Jonathan
Sciarabba nato a Valenza (AL) il 02/09/1976, ha chiesto,
con ricorso del 15/10/2020 che il sig. Jonathan Sciarabba
usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dell’immobile sito in Valenza (AL), Strada Citerna, NCT di Valenza,
riportato nel catasto di quel Comune al foglio n. 42, mappali 21, 201 e 251.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia
diritto con decreto, emesso in data 25/10/2020 in calce alla
richiesta di autorizzazione.
Alessandria li, 15/01/2021
avv. Anna Dondi
TX21ABA832 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione con contestuale chiamata in mediazione
Nell’interesse di Longo Maria, nata a Patti il 21.07.1961,
elett.te domiciliata in S.Angelo di Brolo, via Trento n.2,
presso lo studio dell’Avv. Basilio Segreto, suo procuratore
e difensore. Vista l’autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. rilasciata dal Presidente del Tribunale di Patti ( cron. n. 11357 del 29/12/2020 - R.G.V.G.
n. 400/2020 ) convoca Starvaggi Rosaria ( o Rosa ), nata
a Sant’Angelo di Brolo il 26/02/1888 ed i suoi eventuali
eredi e/o aventi causa al primo incontro di mediazione che
si terrà presso l’Organismo di Mediazione Conciliazione.
Net s.r.l., sede secondaria di Brolo, vico II V.Emanuele III
n.6, in data 14/04/2021 ore 16:00 e, qualora l’esperimento
della mediazione obbligatoria non sortisca effetti, cita Starvaggi Rosaria ( o Rosa ) ed i suoi eventuali eredi e/o aventi
causa a comparire dinanzi al Tribunale di Patti all’udienza
del 05/07/2021, locali e ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell’udienza indicata, ai
sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze sancite dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso

Foglio delle inserzioni - n. 12

di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che Longo Maria è proprietaria esclusiva,
per maturata usucapione acquisitiva, dell’intero immobile,
compresa l’area di sedime, sito nel comune Sant’Angelo
di Brolo, località Nunziatella snc, foglio 4, particelle 2206
( ex 186 ), 2207 ( ex 1075), 2210 ( ex 266 ) e 2211 ( ex
263); 2) ordinare la trascrizione della emananda Sentenza
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed autorizzare annotazione e voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate, con esonero del Conservatore e dei Responsabili
degli Uffici da ogni responsabilità; 3) in caso di opposizione, condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi del giudizio.
avv. Basilio Segreto
TX21ABA850 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami
Raffaele PAPARO, nato a Napoli il 9.4.1975, C.F. PPRRFL75D09F839J, con l’avv. Renzo Pecorella del foro di Gorizia, ha proposto ricorso (n° 781/2020 R.G.) nei confronti dei
sig.ri Maria GERMAN, Giacomo CANZIAN pt. Domenico,
Pasqua CANZIAN pt. Domenico, Domenica CANZIAN pt.
Domenico, Antonio PETRUZ, Catterina PETRUZ pt. Domenico, Antonio PETRUZ pt. Domenico e Giacomo PETRUZ
pt. Domenico, tutti di generalità, codici fiscali e domicili
sconosciuti, ovvero dei loro eventuali eredi od aventi causa,
perché sia accertato e dichiarato che il ricorrente ha acquistato, per maturata usucapione, la proprietà dei 36/48 della
p.c. 2434/1, P.T. web 353 di Cormòns, foglio A1, corpo
tavolare 1 (già P.T. 808 c.t. 1 di Cormòns), accatastati nella
sezione urbana B, foglio 27, via Santa Fosca 11 in Borgnano
di Cormòns, cat. A/3, vani 3, superficie catastale totale mq
69, R.C. 133,25, e, per l’effetto, autorizzare l’intavolazione
di tale realità dai nomi indicati sopra a quello del ricorrente;
spese e competenze di lite rifuse in caso di opposizione dei
convenuti.
L’udienza di comparizione delle parti avanti al Tribunale di
Gorizia è stata fissata a mercoledì 24 marzo 2021, ore 9:15,
con assegnazione ai convenuti del termine per costituirsi sino
ai dieci giorni antecedenti. Con decreto 3.11.2020 il Presidente del Tribunale di Gorizia ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami (parere favorevole del P.M. del 5.10.2020).
L’organismo di mediazione presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia ha fissato
un incontro nella sede di Gorizia, via Crispi 10, per lunedì
15 marzo 2021, ore 15:30.
avv. Renzo Pecorella
TX21ABA857 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione IV
Notifica per pubblici proclami - Decreto n. 5/2021
R.G. n. 5159/2020
I) TAR CAMPANIA - NAPOLI, Sez. IV - R.G.
N. 5159/2020. II) Federico Mancini contro Regione Campania ed altri. III) Ricorso notificato il 22.12.2020 e depositato
il 23.12.2020 R.G. n. 5159/2020 per l’annullamento:
1) del D.D. Regione Campania Dir. Gen. 11 Dg per Istr.,
Form., Lav. e Pol. Giov., prot. n. 973 del 23.10.2020 compresi i relativi allegati A,B e C;
2) dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. Reg. Campania n. 1283 del 09/12/2019, BURC n. 75 del 09/12/2019;
3) della Delibera della Reg. Campania n. 2104 del
19.11.2004;
4) di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e/o consequenziali; 5) dell’atto della Reg. Campania - Staff. 50.11.91,
prot. n. 581811 del 4.12.2020 di diniego di accesso. IV) Lo
svolgimento del processo può essere seguito consultando il
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento
del numero di registro generale del Tribunale amministrativo regionale competente. V) Il testo integrale del ricorso
e l’elenco nominativo dei controinteressati possono essere
consultati sul sito internet dell’amministrazione competente
(Regione Campania). VI) I controinteressati sono i soggetti
collocati all’interno delle graduatorie definitive generali
approvate con provvedimento prot. n. 973 del 23.10.2020
(D.D. Reg. Campania - Dir. Gen. 11- Allegati A e B), le cui
posizioni sono suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, in quanto potrebbero essere
esclusi e/o scavalcati, classificati dalla posizione n. 10 alla
posizione n. 17182 nella graduatoria di cui all’allegato A,
nell’ambito del concorso per Operatore giudiziario a tempo
indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno
di cui all’Avviso pubblicato con D.D. Regione Campania
n. 1283 del 9.12.2019, BURC n. 75 del 9.12.2019
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a Genova; Boi Maria Grazia BOIMGR68R53E387A nata a
Jerzu il 13.10.1968 e residente a Genova; Boi Gian Franco
BOIGFR64D16E387R nato a Jerzu il 16.4.1964 e ivi residente vico I Montale 1; Boi Adriano BOIDRN66M02E387H
nato a Jerzu il 2.8.1966 e ivi residente via Italia 77; Muceli
Piero MCLPRI39P21E387I nato a Jerzu il 21.9.1939 ivi residente via G.Bruno 4; Deplano Maria DPLMRA40R47E387Q
nata a Jerzu il 7.10.1940 ivi residente via Milano 7; Deplano
Giovanna DPLGNN42B45E387Z nata a Jerzu il 5.2.1942
e ivi residente via V.Emanuele III 124; Deplano Rossella
DPLRLL55E58E387P nata a Jerzu il 18.5.1955 e residente
in Torino via Veglia 53; Cerina Mura Rosa Fu Priamo; Salis
Angela Fu Efisio; Salis Antonio Fu Efisio; Salis Cesare Fu
Efisio; Salis Paolo Fu Efisio; Salis Virginia Fu Efisio; Salis
Vittorio Fu Efisio; Carta Loi Manfredi di Giovanni Antonio
di cui non si conoscono in maniera completa le generalità, a
comparire dinanzi al Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 11.10.2021, ore di rito, con invito a costituirsi,
ex art 166 cpc, nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ex art 168
bis cpc, dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex artt
38 e 167 cpc e, inoltre, con avviso che in caso di mancata
costituzione si procederà in contumacia per sentir dichiarare che il sig. Muceli Antonello è divenuto proprietario per
intervenuta usucapione ventennale dei fondi distinti al CT
Comune di Jerzu, F 25, part 108, 119, 123, 124 e del fabbricato distinto al CF del medesimo Comune F 25 part 88
sub 1 e comproprietario con Muceli Davide, Mario Luigi e
Giovanni, dell’immobile distinto al CT Comune di Jerzu F
25 part 122. Con provvedimento del 19.1.2021, il Tribunale
di Lanusei autorizzava la notifica per pubblici proclami.
avv. Muceli Giulio
TX21ABA859 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI

prof. avv. Marco Tiberii

Punti di contatto: Tel. 0704599927 - 3894743633 - mail:
muceligiulio@gmail.com - PEC avvmuceligiulio@pec.it

TX21ABA858 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE DI LANUSEI

Punti di contatto: Tel. 0704599927 - 3894743633 - mail:
muceligiulio@gmail.com - PEC avvmuceligiulio@pec.it
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Sig Muceli Antonello, nato a Jerzu il 20.2.1964 MCLNNL64B23E387C, difeso dall’Avv Muceli Giulio MCLGLI90R20E441N cita i sigg Melis Amelia MLSMLA43B48E387Y nata a Jerzu l’8.2.1943 e ivi residente via
G.Bruno 4; Melis Carmine MLSCMN49B21E387E nato a
Jerzu il 21.2.1949 e ivi residente via R.Margherita 60; Boi Marcella Maria BOIMCL58P65E387K nata a Jerzu il 25.9.1958
residente a Genova via E.H.Giglioli 14; Boi Maria Rosaria
BOIMRS68R53E387U nata a Jerzu il 13.10.1968, residente

Il Sig Muceli Giovanni, nato a Jerzu il 22.12.1966 MCLGNN66T21E387G, difeso dall’Avv Muceli Giulio MCLGLI90R20E441N cita i sigg Melis Amelia MLSMLA43B48E387Y nata a Jerzu l’8.2.1943 e ivi residente via
G.Bruno 4; Melis Carmine MLSCMN49B21E387E nato a
Jerzu il 21.2.1949 e ivi residente via R.Margherita 60; Boi Marcella Maria BOIMCL58P65E387K nata a Jerzu il 25.9.1958
residente a Genova via E.H.Giglioli 14; Boi Maria Rosaria
BOIMRS68R53E387U nata a Jerzu il 13.10.1968, residente
a Genova; Boi Maria Grazia BOIMGR68R53E387A nata a
Jerzu il 13.10.1968 e residente a Genova; Boi Gian Franco
BOIGFR64D16E387R nato a Jerzu il 16.4.1964 e ivi residente vico I Montale 1; Boi Adriano BOIDRN66M02E387H
nato a Jerzu il 2.8.1966 e ivi residente via Italia 77; Muceli
Piero MCLPRI39P21E387I nato a Jerzu il 21.9.1939 ivi resi-
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dente via G.Bruno 4; Deplano Maria DPLMRA40R47E387Q
nata a Jerzu il 7.10.1940 ivi residente via Milano 7; Deplano
Giovanna DPLGNN42B45E387Z nata a Jerzu il 5.2.1942
e ivi residente via V.Emanuele III 124; Deplano Rossella
DPLRLL55E58E387P nata a Jerzu il 18.5.1955 e residente
in Torino via Veglia 53; Piroddi Angela di Davide, Piroddi
Antonio di Davide; Piroddi Davide di Priamo; Piroddi Maria
di Davide; Vargiu Pilia Marisa fu Giovanni Mar Piroddi;
Cerina Mura Rosa Fu Priamo; Salis Angela Fu Efisio; Salis
Antonio Fu Efisio; Salis Cesare Fu Efisio; Salis Paolo Fu
Efisio; Salis Virginia Fu Efisio; Salis Vittorio Fu Efisio;
Carta Loi Manfredi di Giovanni Antonio di cui non si conoscono in maniera completa le generalità, a comparire dinanzi
al Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 11.10.2021, ore di rito, con invito a costituirsi,
ex art 166 cpc, nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ex art 168
bis cpc, dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex artt
38 e 167 cpc e, inoltre, con avviso che in caso di mancata
costituzione si procederà in contumacia per sentir dichiarare che il sig. Muceli Giovanni è divenuto proprietario per
intervenuta usucapione ventennale dei fondi distinti al CT
Comune di Jerzu, F 24, part 240, F 20 part 20, F 15 part 231
e comproprietario con Muceli Davide, Mario Luigi e Antonello, dell’immobile distinto al CT Comune di Jerzu F 25
part 122. Con provvedimento del 19.1.2021, il Tribunale di
Lanusei autorizzava la notifica per pubblici proclami.
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DPLRLL55E58E387P nata a Jerzu il 18.5.1955 e residente
in Torino via Veglia 53; Cerina Mura Rosa Fu Priamo; Salis
Angela Fu Efisio; Salis Antonio Fu Efisio; Salis Cesare Fu
Efisio; Salis Paolo Fu Efisio; Salis Virginia Fu Efisio; Salis
Vittorio Fu Efisio; Carta Loi Manfredi di Giovanni Antonio
di cui non si conoscono in maniera completa le generalità, a
comparire dinanzi al Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 11.10.2021, ore di rito, con invito a costituirsi,
ex art 166 cpc, nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ex art 168
bis cpc, dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex artt
38 e 167 cpc e, inoltre, con avviso che in caso di mancata
costituzione si procederà in contumacia per sentir dichiarare
che il sig. Muceli Mario Luigi è divenuto proprietario per
intervenuta usucapione ventennale dei fondi distinti al CT
Comune di Jerzu, F 25, part 107, 114, 117, 125 e del fabbricato distinto al CF del medesimo Comune F 25 part 88 sub
3 e comproprietario con Muceli Davide, Antonello e Giovanni, dell’immobile distinto al CT Comune di Jerzu F 25
part 122. Con provvedimento del 19.1.2021, il Tribunale di
Lanusei autorizzava la notifica per pubblici proclami.
avv. Muceli Giulio
TX21ABA861 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MATERA

avv. Muceli Giulio

Notifica per pubblici proclami Riassunzione di atto di citazione

TX21ABA860 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI

Punti di contatto: Tel. 0704599927 - 3894743633 - mail:
muceligiulio@gmail.com - PEC avvmuceligiulio@pec.it
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Sig Muceli Mario Luigi, nato a Jerzu l’11.10.1965
MCLMLG65R11E387H, difeso dall’Avv Muceli Giulio
MCLGLI90R20E441N cita i sigg Melis Amelia MLSMLA43B48E387Y nata a Jerzu l’8.2.1943 e ivi residente via
G.Bruno 4; Melis Carmine MLSCMN49B21E387E nato a
Jerzu il 21.2.1949 e ivi residente via R.Margherita 60; Boi Marcella Maria BOIMCL58P65E387K nata a Jerzu il 25.9.1958
residente a Genova via E.H.Giglioli 14; Boi Maria Rosaria
BOIMRS68R53E387U nata a Jerzu il 13.10.1968, residente
a Genova; Boi Maria Grazia BOIMGR68R53E387A nata a
Jerzu il 13.10.1968 e residente a Genova; Boi Gian Franco
BOIGFR64D16E387R nato a Jerzu il 16.4.1964 e ivi residente vico I Montale 1; Boi Adriano BOIDRN66M02E387H
nato a Jerzu il 2.8.1966 e ivi residente via Italia 77; Muceli
Piero MCLPRI39P21E387I nato a Jerzu il 21.9.1939 ivi residente via G.Bruno 4; Deplano Maria DPLMRA40R47E387Q
nata a Jerzu il 7.10.1940 ivi residente via Milano 7; Deplano
Giovanna DPLGNN42B45E387Z nata a Jerzu il 5.2.1942
e ivi residente via V.Emanuele III 124; Deplano Rossella

Per la Sig.ra CANTASANO ( C.F. CNTMLC40E55G712L),
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv.
Massimiliano Perrello (C.F. PRRMSM74H08F052H) in
Pisticci (MT) Via P. Amedeo, 13, dal quale è rappresentata
e difesa giusta mandato rilasciato in calce all’originale del
presente atto. con atto di citazione notificato nelle forme e
nei modi stabiliti dall’art. 150 cpc, giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Matera del 15/04/2020, l’odierna
attrice conveniva in giudizio i convenuti EREDI dei coniugi
BUFFELLI Donato Salvatore e DINARDO Gina; l’atto di
citazione non veniva iscritto a ruolo nei termini stabiliti; è
interesse dell’attrice riassumere la causa, tanto premesso
l’attrice, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata ed
avendone interesse
CITA IN RIASSUNZIONE tutti ed gli eventuali eredi
dei coniugi BUFFELLI Donato Salvatore e Di Nardo Gina,
a comparire avanti all’intestato Tribunale ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 166 cpc, all’udienza del 30/06/2021, con
l’invito a costituirsi nel termine di 20 (venti) giorni prima
dell’udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre i
suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 cpc, e che, in caso di mancata comparizione, l’attrice
procederà in giudizio in dichiarata contumacia dei convenuti
per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI Vogli l’Ill.mo Giudice adito, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l’odierna attrice CANTASANO Maria Lucia, proprietaria esclusiva per intervenuta
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usucapione acquisitiva del compendio immobiliare sito nel
Comune di Pisticci (MT) alla via P. Amedeo, 23, in virtù
del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti
anni; 2) per l’effetto, ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, sia di ordinare la trascrizione dell’emananda sentenza
presso la medesima Conservatoria; 3) con vittoria di spese ed
onorari di causa in caso di costituzione dei convenuti citati;
In Via Istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sulle
seguenti circostanze: 1) “ vero che la sig. CANTASANO
Maria Lucia possiede da più di vent’anni e precisamente dal
1995 il bene immobile sito nel Comune di Pisticci (MT) alla
via P. Amedeo, 23, in maniera pacifica, indisturbata, ininterrotta, provvedendo alla manutenzione, pulizia e custodia
dello stesso?; 2) “Vero che la sig. Cantasano Maria Lucia ha
accesso esclusivo all’immobile sito nel Comune di Pisticci
(MT) alla via P. Amedeo, 23”; 3) “vero che la sig. Cantasano Maria Lucia ha sempre provveduto alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’immobile”; 4) “Vero che in più
occasioni nel corso degli anni sono stati commissionati dalla
sig. Cantasano lavori occasionali all’interno dell’immobile”
5) “Vero che l’accesso all’immobile è chiuso da un portone le
cui chiavi sono nell’esclusiva disponibilità della sig. Cantasano Maria Lucia” Si indicano a testi i Sig,ri Luigi Rinaldi e
Rocchina Rinaldi, tutti da Pisticci Produzione come da fascicolo di parte ai sensi della L. 488/99 e ss.mm.ii., si dichiara
che il contributo unificato dovuto è pari ad € 237,00
Pisticci lì 04/01/2021
avv. Massimiliano Perrello
TX21ABA883 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

Punti di contatto: avv. Roberta Tortora - Mail: roberta.tortora@avvocaturastato.it - ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it
Notifica per pubblici proclami
Il Ministero della Difesa (C.F.: 80425650589) in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. 80017390321, presso i
cui Uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato richiede al Tribunale di Trieste l’emissione di sentenza
dichiarativa della intervenuta usucapione in suo favore per
ininterrotto, pacifico e pubblico possesso ultraventennale
degli immobili siti presso il Comune di Villa Opicina (Trieste) catastalmente e tavolarmente individuati come segue:
• P.T. 3445 di Opicina – cat. tav. 1999, frazione di tesequadrate (tq) 242,73 corrispondente alle neoformate
p.c.n. 3310/95 e 3310/96 di iscritta ragione di Cebulec Luigi,
Cebulec Milan e Cebulec Vittoria, con 1/3 p.i. ciascuno;
• P.T. 3445 di Opicina – cat. tav. 1999, frazione di tq 161,65
corrispondente alle neoformate p.c.n. 3310/99 e 3310/100 di
iscritta ragione di Cebulec Luigi, Cebulec Milan e Cebulec
Vittoria, con 1/3 p.i. ciascuno;
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• P.T. 944 di Opicina – cat. tav. 1999, frazione di tq 17,79
corrispondente alle neoformate p.c.n. 3422/3 e 3422/4 di
iscritta ragione di Hribar Guglielmo;
• P.T. 944 di Opicina – cat. tav. 1999, frazione di tq 9,45
corrispondente alla neoformata p.c.n. 3310/63 di iscritta
ragione di Hribar Guglielmo;
• P.T. 944 di Opicina – cat. tav. 1999, frazione di tq 10,56
corrispondente alle neoformate p.c.n. 3310/101 e 3310/102
di iscritta ragione di Hribar Guglielmo;
• P.T. 1788 di Opicina - cat. tav. 1999, frazione di tq 59,77
corrispondente alla neoformata p.c.n. 3310/49 di iscritta
ragione di Sosic Jozip pok Josipa;
• P.T. 1788 di Opicina - cat. tav. 1826, frazione di tq 21,40,
corrispondente alla neoformata p.c.n. 3310/51 di iscritta
ragione di Sosic Jozip pok Josipa;
• P.T. 1788 di Opicina - cat. tav. 1827, frazione di tq 5,50,
corrispondente alla neoformata
p.c.n.3310/52 di iscritta ragione di Sosic Jozip pok Josipa;
P.T. 1788 di Opicina - cat. tav. 1999, frazione di tq 103,42,
corrispondente alla neoformata p.c.n. 3310/53 di iscritta
ragione di Sosic Jozip pok Josipa.
Il Presidente del Tribunale di Trieste, dott. Arturo Picciotto,
esaminata l’istanza per l’autorizzazione alla notificazione per
pubblici proclami dell’atto di citazione per la declaratoria di
usucapione, tenuto conto del parere favorevole del Pubblico
Ministero, considerato che la notificazione nei modi ordinari
è sommamente complessa per la difficoltà a reperire informazioni in ordine all’esistenza in vita ed al domicilio di tutti i
discendenti di Hribar Guglielmo fu Andrea, Sosic Jozip pok
Josipa e Cebulec Maurizio, per cui si rende opportuno procedere alla notificazione così come è stata richiesta, ha autorizzato l’istante ad effettuare la notifica dell’atto sopra indicato
per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
All’udienza del 3 dicembre 2020 il Giudice dott. Sirza ha
disposto la rinnovazione dell’atto di citazione, rinviando per
il prosieguo all’udienza del 17/6/2021,
Pertanto, ex D.lgs. n. 28/2010, i Sigg.: eredi di Hribar
Guglielmo fu Andrea, di ignota identità; eredi di Sosic Jozip
pok Josipa (anche noto come “Sossich Giuseppe fu Giuseppe”), di ignota identità; eredi di Cebulec Maurizio, nato a
Vienna (Austria) il 05.02.1944, C.F. CBLMRZ44B05Z102H,
figlio di Cebulec Luigi, cancellato dall’Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero per irreperibilità presunta il 02.09.1995
sono invitati a comparire innanzi al Tribunale di Trieste,
Giudice dott. Sirza, stanza 87, Foro Ulpiano, 1 - Trieste, il
giorno 17 giugno 2021, ad ore 9, per sentire dichiarare l’intervenuta usucapione in favore del Ministero della Difesa
degli immobili sopra citati.
Trieste, 13.01.2021
avv. Roberta Tortora
TX21ABA885 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
In data 4 dicembre 2020 il Presidente del Tribunale di
Taranto ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami
di ex art.150 c.p.c. del ricorso ex art.702 bis con il quale
il signor GALLO Pietro c.f. GLL PTR 90R10 H096J rappresentato e difeso dall’ Avv. Fernando RINALDI ha chiesto che venga dichiarato pieno ed esclusivo proprietario per
intervenuta usucapione da parte dell’enfiteuta del dominio
diretto e/o diritto del concedente del fabbricato in Martina
Franca STRADA PASQUALONE 69/H, con annessa zona
di terreno pertinenziale Catasto Fabbricati Foglio di Mappa
174 Particella 292 e nel Catasto Terreni Foglio di Mappa 174
Particelle 192 e 292, in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre trenta anni, formalmente intestato detto
diritto alla signora GRASSI Viviana di Luigi. Il Tribunale di
Taranto nella persona del Giudice Dr. Marcello MAGGI con
decreto in data 7 gennaio 2021 RG n.ro 7100/2020 fissava
udienza comparizione per il 27 maggio 2021 assegnando alla
signora GRASSI Vivina di Luigi termine per la costituzione
in giudizio che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
della detta udienza e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis
comma III cpc, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 702 bis IV e
V comma cpc, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni formulate dal ricorrente:
Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto
l’art. 1158 c.c. dichiarare il ricorrente GALLO Pietro, proprietario per intervenuta usucapione da parte dell’enfiteuta
del dominio diretto e/o diritto del concedente dell’immobile innanzi descritto. L’Avv. Fernando RINALDI convoca
quindi la signora GRASSI Viviana di Luigi, all’ incontro
di mediazione obbligatoria in data 7 aprile 2021 ore 16.30
avanti all’Organismo di Mediazione Forense CAMERA DI
CONCILIAZIONE ITALIANA S.r.l. con sede in Martina
Franca Largo Ferrucci n.ro 9 (designato mediatore Avv.
Michele Punzi). In caso di mancato accordo notifica alla predetta signora GRASSI Viviana di Luigi decreto di fissazione
udienza per il giorno 27 maggio 2021 relativamente al giudizio di cui innanzi.

Foglio delle inserzioni - n. 12

vengano dichiarati pieni ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione dei diritti indivisi pari ad 1/2 del fabbricato
rurale sito in Martina Franca riportato nel Catasto Terreni
al Foglio di Mappa 94 Particella 79 in virtù del possesso
pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, formalmente intestati detti diritti al signor FEDELE Michele Sante
nato a Martina Franca il 23 marzo 1883 , deceduto il 1 gennaio 1959. Il Tribunale di Taranto nella persona del Giudice
Dr.ssa Raffaela Gennari con decreto 15 gennaio 2021 RG
6767/2020 fissava udienza comparizione parti per il 19 aprile
2021 assegnando agli eredi tutti del signor FEDELE Michele
Sante termine per la costituzione in giudizio che deve avvenire non oltre dieci giorni prima della detta udienza e nelle
forme stabilite dall’art. 702 bis comma III cpc, avvertendo
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 702 bis IV e V comma cpc, per
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni formulate dai
ricorrenti:
Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto
l’art. 1158 c.c. dichiarare i ricorrenti PALAZZO Domenico,
BASILE Antonia, PALAZZO Cristina, PALAZZO Lara,
PALAZZO Pierlucia, proprietari per intervenuta usucapione
dei diritti indivisi pari ad 1/2 (UN MEZZO) dell’immobile
innanzi descritto. L’Avv. Fernando RINALDI convoca quindi
gli eredi tutti del signor FEDELE Michele Sante innanzi
generalizzato all’ incontro di mediazione obbligatoria in data
7 aprile 2021 ore 17.30 avanti all’Organismo di Mediazione
Forense CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA S.r.l.
con sede in Martina Franca Largo Ferrucci n.ro 9, (designato
mediatore Avv. Michele Punzi). In caso di mancato accordo
notifica ai predetti eredi tutti del signor FEDELE Michele
Sante innanzi generalizzato decreto di fissazione udienza
per il giorno 19 aprile 2021 relativamente al giudizio di cui
innanzi.
avv. Fernando Rinaldi
TX21ABA911 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

avv. Fernando Rinaldi

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Seconda Sezione Civile

TX21ABA909 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
Con ordinanza datata 23 novembre 2020 cron. n.ro
1725/2020 il Presidente del Tribunale di Taranto ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
del ricorso ex art. 702 bis con il quale i signori PALAZZO
Domenico c.f. PLZDNC42A20E986V, BASILE Antonia c.f.
BSLNTN46S57E986D, PALAZZO Cristina, c.f. PLZCST75T60E986F, PALAZZO Lara c.f. PLZLRA71D64E986O,
PALAZZO Pierlucia c.f. PLZPLC74L70E986J, rappresentati e difesi dall’ Avv. Fernando RINALDI hanno chiesto che

Il Presidente del Tribunale di Pavia con decreto n. 363/2018
del 23/01/2018 nel procedimento R.G. 3248/2017 ha pronunciato l’ammortamento di n. 2 cambiali dell’importo
di Euro 7.000,00 ciascuna, emesse rispettivamente in data
30/05/2012 e 30/11/2014 dalla Banca Popolare di Vicenza di
Pavia, in favore di Unifarma Distribuzione SpA.
Pavia, 25/01//2021
avv. Andrea Luigi Fiocchi
TX21ABC845 (A pagamento).
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drano Sergio Evaristo, nato a Genova il 12.04.1945, e ivi
deceduto il 03.06.2020, l’Avv. Sara Bortolotti, con studio in
Genova, Via Merano 3 a /4.

Punti di contatto: giuseppelenza@tiscali.it
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Salerno con decreto del
21.12.2020 R.V.G. 2031/2020 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali n. 4930039947 scadenza 30.06.2020 e
n. 4930039948 scadenza 31.05.2020 Opposizione nei modi e
termini di legge

Il curatore
avv. Sara Bortolotti
TX21ABH798 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Volontaria Giurisdizione

avv. Giuseppe Lenza

Nomina curatore eredità giacente di Reali Irma –
R.G. n. 5494/2020

TX21ABC887 (A pagamento).

Il Tribunale di Genova, in persona del Dott. Pasquale
Grasso, con decreto del 24.09.2020 ha dichiarato giacente
l’eredità della Sig.ra Irma Reali, nata a Genova, il 23.12.1929
e deceduta in Busalla (GE) il 18.02.2019, nominando Curatore l’avv. Simone Costa del Foro di Genova con studio in
Genova, Viale Sauli 39/4, al quale andranno presentate entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente annuncio le dichiarazioni di credito.

EREDITÀ

TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità giacente di Rossi Danilo
«Il Giudice R. Calvanese del Tribunale di Velletri, con
decreto emesso il 7 settembre 2020, ha dichiarato giacente
l’eredità del signor Rossi Danilo nato in Roma il 18 marzo
1967 e deceduto il 18 gennaio 2019 in Anzio, nominando
quale curatore dell’eredità l’avv. Sirio Salvini con studio in
Nettuno in via XXV Luglio n. 52».

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Simone Costa
TX21ABH806 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

Il funzionario
dott.ssa Danila Grimaldi A.

Chiusura eredità giacente di Malanca Rosella Reg. succ. n. 384/2018

TU21ABH799 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente di Alfonso Adriana
Si comunica che in data 22.12.2020 il Giudice delle successioni del Tribunale di Genova, Dott. Pasquale Grasso, ha
nominato curatore dell’eredità giacente della Sig.ra Alfonso
Adriana, nata a Genova il 14.05.1969 e ivi deceduta il
26.07.2020, l’Avv. Sara Bortolotti, con studio in Genova, Via
Merano 3 a /4 .

Il Tribunale di Monza, con decreto del 14/12/2020 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Malanca Rosella nata a Casalbuttano ed Uniti il 20/11/1947
e deceduta a Cesano Maderno in data 13/05/2014 C.F. MLNRLL47S60B869H per completa liquidazione attivo con cessazione funzioni del curatore.
Monza, 22/01/2021
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX21ABH810 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Il curatore
avv. Sara Bortolotti

Eredità giacente di Mariani Angela
Il Tribunale di Bergamo, con decreto in data 09.12.2020
- N. 3470/2020 V.G., ha dichiarato giacente l’eredità di
Mariani Angela, nata a Madone (Bg) il 31.01.1949 e deceduta a Bottanuco (Bg) in data 12.05.2014, nominando curatore il Dott. Matteo Sozio, con studio in Torre Boldone (Bg),
via Borghetto n. 2.
Bergamo, 19 gennaio 2021

TX21ABH797 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente di Riese Gondrano
Sergio Evaristo
Si comunica che in data11.01.2021, il Giudice delle seccessioni, del Tribunale di Genova, Dott. Pasquale Grasso, ha
nominato Curatore dell’eredità giacente del Sig. Riese Gon-

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Matteo Sozio
TX21ABH822 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI FERRARA

Nomina curatore eredità giacente di Foli Nicola R.G.V.G. 5565/2020

Nomina curatore eredità giacente di Morini Carlo
n. 71/2021 V.G.

Il Presidente della Sezione Volontaria Giurisdizione
del Tribunale di Bologna dott. Matilde Betti con decreto
del 30 dicembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di
Foli Nicola nato a Bologna il 4 marzo 1978 e deceduto in
Budrio (Bo) il 27 ottobre 2020 residente a Budrio (BO)
in via Leonida Bissolati n. 66, nominando curatore l’avv.
Antonella Micele con studio in Bologna via Guglielmo
Marconi n.9.
Bologna, 21 gennaio 2021

Il Giudice, visti gli atti relativi alla eredità di Morini
Carlo; ritenuto che i chiamati all’eredità non hanno accettato
l’eredità né risultano essere in possesso dei beni ereditari;
dichiara giacente l’eredità di Morini Carlo, n. a Ferrara il
19.11.1932 e deceduto in data 9.1.2021; visto l’art. 528 c.c.
nomina Curatore l’Avv. Michele Ravenna.
Il curatore
avv. Michele Ravenna
TX21ABH835 (A pagamento).

Il curatore
avv. Antonella Micele

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TX21ABH827 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di
Gian Arturo Cuccoli

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nomina curatore eredità giacente di Monaco Vincenzo R.G.V.G. 5831/2020
Il Presidente della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Bologna dott. Matilde Betti con decreto del
30 dicembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Monaco
Vincenzo nato a Napoli il 20 ottobre 1974 e deceduto in
Malalbergo (Bo) l’8 marzo 2018 residente a Malalbergo
(Bo) in via Lavinia Fontana n. 18, nominando curatore l’avv.
Antonella Micele con studio in Bologna via Guglielmo Marconi n.9.

Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto del
01/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Gian Arturo
Cuccoli nato a Bologna il 03/08/1931 e deceduto in Bologna
il 09/12/2016 con ultimo domicilio a Bologna in via Santa
croce n.15 nominando curatore l’avv. Alessandro Lovato con
studio in Bologna via De’ Gombruti n.16.
Bologna, 25 gennaio 2021
Il curatore
avv. Alessandro Lovato
TX21ABH836 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA

Bologna, 21 gennaio 2021

Eredità giacente di Politi Adele - R.G. 447/2020

Il curatore
avv. Antonella Micele

Il Tribunale di Pavia con decreto del 18.06.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Politi Adele, nata ad Abbiategrasso
(MI), il 30.04.1938 deceduta in Vigevano (Pv) il 14.01.2020,
ed ha nominato curatore il dott. Cosimo Amelio Cinieri, con
Studio in Pavia, via A. C. Sangiuliani, 5, pec cosimoamelio.
cinieri@pavia.pecavvocati.it.

TX21ABH828 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il curatore
dott. Cosimo Amelio Cinieri

Nomina curatore eredità giacente di Gallo Luigi
Il GOP Dott.ssa M.R. D’Aleo, con Decreto del 26/02/2020
(RG n.32/2020 VG) ha dichiarato giacente l’eredità di
Luigi Gallo, nato a Delia ( CL) 09.06.46 ed ivi deceduto
l’11/01/2012, nominando curatore l’avv. Claudio Massimo
Giuffrè pec: avvclaudiogiuffre@pec.giuffre.it
Il curatore
avv. Claudio Massimo Giuffrè
TX21ABH830 (A pagamento).

TX21ABH839 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Giuseppe Protano
Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto del
01/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Protano nato a Bologna il 30/04/1964 e deceduto in Catania il
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04/08/2020 con ultimo domicilio a Bologna in via Giorgio La
Pira n.3 nominando curatore l’avv. Alessandro Lovato con
studio in Bologna via De’ Gombruti n.16.
Bologna, 25 gennaio 2021
Il curatore
avv. Alessandro Lovato
TX21ABH842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Brandi Paolo
Il Tribunale di Firenze con decreto del 03/11/2020 dichiara
giacente l’eredità di Brandi Paolo nato a Montevarchi il
23/8/1942, deceduto a Firenze, il 29/3/2019, con ultimo
domicilio in vita in Firenze, via San Niccolò 38, e nomina
curatore l’avv. Francesco Pastorelli del foro di Firenze con
studio in Firenze, via di Novoli 5/7.

Foglio delle inserzioni - n. 12

TRIBUNALE DI PARMA
Nomina curatore eredità giacente di Pattini Pietro
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Dott.ssa
Paola Belvedere, con decreto del 12/12/2019 depositato il
13/12/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Pattini Pietro
nato a San Secondo Parmense (PR) il 21/09/1938, residente
in vita in Soragna (PR) presso CRA Santa Rita, in via Caduti
18 marzo 1945 e deceduto a Fidenza (PR) il 22/06/2019,
nominando curatore l’avv. Silvia Caravà con studio in Parma,
borgo del Parmigianino 16. L’avv. Silvia Caravà invita i creditori e aventi diritto di Pattini Pietro a far pervenire ad esso
curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un mese
dalla pubblicazione del presente avviso.
Parma, 25/1/2021
Il curatore
avv. Silvia Caravà
TX21ABH865 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesco Pastorelli

TRIBUNALE DI PARMA

TX21ABH844 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Mangiavacca Carlo

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Distaccata di Jesi - Volontaria
Giurisdizione
Eredità giacente di Santini Graziella - N. 200756/10 V.G. N. 2/10 Reg. Succ.
L’avvocato Giulia Ginesi, con studio in Ancona, Corso
Mazzini n. 170, comunica che il Tribunale di Ancona con
decreto 09/12/2020 ha dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Santini Graziella, nata a Jesi il 6/11/1938, ivi
residente ed ivi deceduta il 29/06/2010.
Ancona, 29 dicembre 2020
Il curatore
avv. Giulia Ginesi

Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Dott.
ssa Paola Belvedere, con decreto del 13/12/2019 depositato
il 13/12/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Mangiavacca Carlo nato a Fidenza il 19/12/1939, residente in vita
in Fidenza (PR) e deceduto a Fidenza (PR) il 13/05/2016,
nominando curatore l’avv. Silvia Caravà con studio in Parma,
borgo del Parmigianino 16. L’avv. Silvia Caravà invita i creditori e aventi diritto di Mangiavacca Carlo a far pervenire ad
esso curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un
mese dalla pubblicazione del presente avviso.
Parma, 25/1/2021
Il curatore
avv. Silvia Caravà
TX21ABH867 (A pagamento).

TX21ABH847 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Chiusura eredità giacente di Centonze Rita Def. Succ. n. 215/2021

Nomina curatore dell’ eredità giacente di Adriano Ottaviani
Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 10.3.2020, ha
nominato l’avv. Paola Massidda, con studio in Cagliari,
piazza Marghinotti n.1, curatore dell’eredità giacente di
Adriano Ottaviani, nato a Fleurus (Belgio) il 28.6.1925 e
deceduto a Iglesias il 23.6.2018. N. R.G. 2020/1008 V.G.

Il Tribunale di Lecce, con decreto 22.01.2021 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Rita Centonze nata a
Lecce il 13.03.1930 e deceduta in Lecce il 29.11.2019 – c.f.
CNTRTI30C53E506X – recante R.G. 24/2020 e la cessazione delle funzioni del sottoscritto curatore.
Lecce, 23.01.2021

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Massidda

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Maria Immacolata De Fabrizio

TX21ABH864 (A pagamento).

TX21ABH872 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI MILANO

Nomina curatore eredità giacente di Caimi Gemma R.G. n. 2721/2020 V.G.

Nomina curatore eredità giacente di
Caldarini Maria Paola

Con decreto n. 17329/2020 il Tribunale di Monza ha dichiarato giacente l’eredità di CAIMI GEMMA (C.F. CMAGMM32L49F205L) nata a Zimella il 31.03.1940 e deceduta a
Monza il 29.12.2018, nominando curatore l’Avv. Sabrina
Laudisio con studio in Biassono (MB) Via Segramora n. 16.
Il curatore invita i creditori e i legatari che non vi abbiano
già provveduto a presentare entro il termine di 30 giorni le
dichiarazioni di credito, allegando e indicando eventuali
ragioni di prelazione richieste.
Biassono, 20.01.2021

Il Tribunale di Milano con decreto del 18.1.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Caldarini Maria Paola nata
il 29.12.1944 e deceduta in Milano il 16.3.2020 nominando
curatore l’Avv. Laura Carla Bastia con studio in Milano, Via
Cadore 29.
avv. Laura Carla Bastia
TX21ABH880 (A pagamento).

Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

TRIBUNALE DI PESARO

TX21ABH873 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Bertuccioli Mario
- N. R.G. N.C. 1280/2020

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Successioni
Sede: viale Giulio Cesare 54 - Roma
Eredità giacente di Martino Angelo
Il giudice con decreto 1633/2020 del 04.03.2020 ha dichiarato l’eredità giacente di Martino Angelo nato a Ceccano(FR)
30.10.1950 e morto a Roma il 29/12/2009 nominando curatore l’avv. Silvia Pastorella con studio in Roma, via Giorgio
Baglivi 8

Il Presidente del Tribunale di Pesaro con decreto del
28/10/2020 ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Betuccioli Mario (C.f. BRTMRA34P18G479Y) nato a Pesaro il
18/09/1934 e deceduto in Pesaro (PU) il 18/03/2011 con
ultimo domicilio a Pesaro (PU), in Via Cardinale Guglielmo
Massaia n. 10, nominando curatore l’avv. Enrico Ruzziconi
(C.f. RZZNRC84H16G479W) con studio in Pesaro (PU),
Piazzale degli Innocenti n. 7/a.
Pesaro lì 28.12.2020
Il curatore
avv. Enrico Ruzziconi

avv. Silvia Pastorella
TX21ABH875 (A pagamento).

TX21ABH882 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

EREDITÀ GIACENTE DI RASI VALTER

Eredità giacente di Roggio Francesco
Con decreto emesso in data 19/1/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da ROGGIO FRANCESCO nato a Orta Nova il 18/11/1936 residente
in vita in Rivoli e deceduto in Rivoli il 19/11/2020 - R.G.
763/2021.
Curatore è stato nominato l’avv. Benedetta Disegni con
studio in Torino, via San Quintino 10.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Liquidazione eredità di Rasi Valter
Si comunica agli eventuali creditori e legatari del signor
Rasi Valter, nato a Forlì (FC) il 21/02/1943, in vita residente
a Forlì (FC), via Ugolino da Forlì n. 38, c.f. RSA VTR 43B21
D704S, deceduto a Forlimpopoli (FC) il 09/03/2017, che la
signora RASI ANNA, erede del defunto, ha proceduto al
rilascio a favore dei creditori dei beni ereditari nella quota
a lei spettante, ai sensi dell’art. 507 c.c., con mio atto del
22/01/2021, rep. n. 2693/1855, in corso di registrazione e di
trascrizione nei pubblici registri.

Il curatore
avv. Benedetta Disegni
TX21ABH877 (A pagamento).

notaio Silvia Deflorian
TX21ABH896 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA

Punti di contatto: avv. Francesca Neri, corso Giovecca 140 44121 Ferrara Tel 0532.212260 - E-mail neri@giovecca140.it
Nomina curatore eredità giacente di Sarti Carla RG 1525/2015 V.G.

Punti di contatto: avv. Francesca Neri, corso della Giovecca, n. 140 - 44121 Ferrara - Tel. 0532.212260 - E-mail:
neri@giovecca140.it
Nomina curatore eredità giacente di Catozzi Giuliano N. 2334/2019 V.G.

Il Presidente del Tribunale di Ferrara con decreto del
16.07.2015 ha dichiarato giacente l’eredità di Sarti Carla,
nata a Poggio Renatico (Fe) il 11/11/1943 e deceduta a Cento
(FE) il 04.01.2013, nominando curatore l’avv. Francesca
Neri con studio in Ferrara, Corso Giovecca, n. 140.

Il Presidente del Tribunale di Ferrara con decreto del
24.06.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Catozzi Giuliano, nato a Mesola (Fe), il 17/03/1955 e deceduto a Lagosanto (FE) il 07.09.2018, nominando curatore l’avv. Francesca Neri con studio in Ferrara, Corso Giovecca, n. 140.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesca Neri

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesca Neri
TX21ABH910 (A pagamento).

TX21ABH898 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TRIBUNALE DI FERRARA
Punti di contatto: Avv. Francesca Neri, Corso Giovecca, n.
140 - 44121 Ferrara - Tel. 0532.212260 - E-mail: neri@
giovecca140.it

PROGETTO EDILE SOCIETÀ COOPERATIVA

Nomina curatore eredità giacente di Bergamini Marinella RG 2272/2020 V.G.

Invito ai creditori - Insinuazione allo Stato Passivo

Il Presidente del Tribunale di Ferrara con decreto del
01.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Bergamini
Marinella, nata a Copparo (Fe), in data 29.12.1933 ed ivi
deceduta il 16.06.2019, nominando curatore l’avv. Francesca
Neri con studio in Ferrara, Corso Giovecca, n. 140.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesca Neri
TX21ABH899 (A pagamento).

in scioglimento ex. art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: Via Napoli Piccolo 1/B - Manduria (Ta)

Scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c. della Progetto Edile Società Cooperativa - c.f. 02597190731 - Rea n.
TA-157113, sciolta con D.D N. 29/2013 del 14/02/2013 del
MISE.
Si comunica a tutti gli interessati creditori della Società in
epigrafe, che dovranno far pervenire, entro il termine di 60
giorni dalla pubblicazione del presente editto sulla G.U.R.I.,
richiesta di insinuazione allo Stato Passivo allegando il titolo
giustificativo del credito vantato, presso il Commissario
Liquidatore esclusivamente a mezzo PEC: marcellodanisi@
pec.studiodanisi.it
Il commissario liquidatore
dott. Marcello Danisi

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Volontaria Giurisdizione

TX21ABJ849 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di
Gino Marchesi
Il Tribunale di Brescia con decreto del 28 dicembre 2020
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Gino Marchesi nato a Brescia (BS) il 23 maggio 1923 C.F. MRCGNI23E23B157T e
deceduto a Brescia (BS) il 29 aprile 2013 con ultimo domicilio a Brescia (BS) nominando curatore la Dott.ssa Michela
Forti con Studio in Brescia (BS) Via Ugo La Malfa n. 4, che
ha prestato giuramento in data 30.12.2020.
Il curatore
dott.ssa Michela Forti
TX21ABH900 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI SALERNO
Riconoscimento di proprietà - Decreto
di usucapione speciale
Con decreto per usucapione speciale ex articoli 1159-bis
del codice civile, 2 e 3, legge n. 346/1976, dell’8 dicembre
2020 il Tribunale di Salerno G.I. dott.ssa Francesca Iervolino
nel procedimento n. 20001054/2013 promosso dal signor
D’Alessandro Guglielmo, nato a Trentinara (SA) il 24 febbraio 1954, dichiarava l’acquisto per usucapione speciale ex
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art. 1159, del terreno sito in Trentinara (SA) in catasto terreni del detto Comune al foglio 11, particella 1067 e 1074
con entrostante fabbricato riportato in Catasto fabbricati del
Comune di Trentinara al Foglio 11 particella 237 subalterni
3, 5, 6 e 8, disponendone l’affissione e la pubblicazione. Si
può presentare opposizione entro sessanta giorni dal termine
di affissione all’albo del Comune di Trentinara e del Tribunale di Salerno.
avv. Anna Lisa Baglivo
TU21ABM761 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

CSA COOPERATIVA SOCCORSO ALTO ADIGE
– IMPRESA SOCIALE
presso Avv. Gilbert Egger
Sede: c/o Commissario Liquidatore Avv. Gilbert Egger iv.le Stazione, 7 - 39100 Bolzano
Codice Fiscale: 02863950214
Partita IVA: 02863950214
Deposito bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà - Decreto
ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76
Il Tribunale di Trani Giudice Silvia Sammarco, nel procedimento n. 3092/2018 R.G., in accoglimento del ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/1976,
con decreto del 14 dicembre 2020 ha decretato che Rutigliano
Cristina c.f.: RTGCST41S50C983L, nata a Corato (Ba) il
10.11.1941 è esclusiva proprietaria del fondo rustico sito in
agro di Corato alla contrada Via Bisceglie riportato in Catasto Terreni al foglio 9 particella 72, disponendo l’affissione
dello stesso decreto per 90 giorni all’Albo del Comune di
Corato e all’Albo del Tribunale di Trani nonchè la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ordinando la trascrizione dello
stesso in assenza di opposizione nel termine di 60 giorni dalla
scadenza del termine di affissione e pubblicazione

Si comunica che in data 21/01/2021 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bolzano il
bilancio finale di liquidazione della CSA Cooperativa Soccorso Alto Adige – impresa sociale – Cod. Fisc. 02863950214.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.
Bolzano, 21/01/2021
Il commissario liquidatore
avv. Gilbert Egger
TX21ABS818 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA
IL QUADRIFOGLIO A R.L.

in l.c.a.
Sede: via Regina Elena, 3 - 03020 Torrice (FR)
Codice Fiscale: 01987640602

avv. Anna Scaringella
TX21ABM856 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

In data 23 maggio 2012 è stato depositato presso il Tribunale di Frosinone sez. fallimentare il bilancio finale di liquidazione della società cooperativa Il Quadrifoglio a r.l. in l.c.a.
Roma, lì 25 gennaio 2021

(1ª pubblicazione).

Il commissario liquidatore
avv. Giovanni Cocconi

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Madera
Francesco Saverio
Il Tribunale di Castrovillari visto il ricorso n. 1412/2020
V.G. presentato dai signori Madera Giuseppe e Madera
Vincenzo Antonio avente ad oggetto la dichiarazione di
morte presunta del sig. Madera Francesco Saverio, con
decreto del 23.12.2020 ha ordinato le pubblicazioni per la
richiesta di morte presunta di Madera Francesco Saverio
nato a Campana(CS) il 14/10/1932 con ultima residenza in
Campana(CS) alla Via Don. L. Nicoletti n.10 scomparso dal
06.09.2010 con invito previsto dall’art. 727 c.p.c.
avv. Francesco Giglio
TX21ABR843 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 12

TX21ABS829 (A pagamento).

CO.FA.RI. SOCIETÀ COOPERATIVA FACCHINI
RIUNITI A R.L.
Sede: via San Giorgio n. 4670 - 47522 Cesena (FC)
Punti di contatto: Tel. 0543- 745387 - Email: silviaromboli@pragmast.it
Codice Fiscale: 02281790408
Partita IVA: 02281790408
Deposito bilancio finale di liquidazione
In data 07/12/2020 è stato depositato presso il Tribunale di
Forlì il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione
ed il riparto finale della predetta cooperativa.
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Decorsi i termini di legge, entro cui gli interessati potranno
proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di
Forlì, gli atti finali si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Silvia Romboli
TX21ABS884 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 12

Codice pratica: N1A/2020/1550.
Variazione di Tipo IA - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri
di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - rafforzamento dei
limiti delle specifiche.
I lotti già prodotti 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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

ANNUNZI

TV21ADD783 (A pagamento).

ESPROPRI

BAYER S.P.A.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Avviso di rettifica - Decreto di asservimento ed occupazione temporanea di terreni ai fini della realizzazione
del metanodotto “Interventi sul Metanodotto Biccari
- Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar” nel comune di
Faeto.
Integrazione pubblicazione G.U. Parte Seconda n. 147 del
17-12-2020
Elenco delle ditte catastali e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente in Comune di Faeto (FG) - Variante
per rimozione:
Ditta 1: E2I Energie speciali S.r.l., 01890981200, v. Dante,
15, 20123 Milano, Foglio 21, Mappale 182; Forchione
Antonietta Filomena, FRCNNT69L49Z114T, Contrada La
Pescara, snc, 71020 Faeto (FG)
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC886 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: PASADEN.
Confezioni e numero di A.I.C.:
30 compresse rivestite da 0,5 mg - A.I.C. n. 026368050;
20 compresse rivestite da 1 mg - A.I.C. n. 026368062;
0,5 mg/ml gocce orali, soluzione - A.I.C. n. 026368086.
Codice pratica: N1B/2020/2036.
Variazione di Tipo IB - C.III.2.b: Aggiornamento alla
Farmacopea europea o ad una Farmacopea nazionale di uno
Stato membro: modifica del punto di fusione da «146-149
°C» a 147 °C - 151 °C nella monografia di Etizolam.
La specifica del punto di fusione è stato l’unico aggiornamento riportato nella monografia.
I lotti già prodotti 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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TV21ADD784 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: PASADEN.
Confezioni e numero di A.I.C: 20 compresse rivestite da 1
mg - AIC 026368062.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, 20156
Milano.
Medicinale: GASTROGRAFIN 370 mg iodio/mi soluzione gastroenterica - A.I.C. n. 023085020.
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Foglio delle inserzioni - n. 12

Codice pratica: N1A/2020/1564. Variazione tipo IA:
B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea per una
sostanza attiva. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato (Justesa Imagen
SA (acido amidotrizoico diidrato): Rl-CEP 1999-181-Rev
03). Data di implementazione: 5 marzo 2020.
Medicinale: PROLUTON 250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare - A.I.C.
n. 005375062.
Codice pratica: N1A/2020/1686. Variazione tipo IA
B.I.a.2.a: Modifiche nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo (modifica alla fase di setacciatura). Data di implementazione: 10 settembre 2020.
Medicinale: MINIAS 1 mg e 2 mg compresse rivestite A.I.C. n. 023382017; 023382031.
Codice pratica: N1A/2020/1616. Variazione grouping
Tipo IA: B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente. Rafforzamento dei limiti delle
specifiche (Titanio diossido).
Tipo IA B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente. Soppressione di un parametro di
specifica non significativo (Titanio diossido). Data di implementazione: 3 novembre 2020.
Medicinale: MINIAS 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione A.I.C. n. 023382029.
Codice pratica: N1A/2020/1751. Variazione grouping Tipo
IA: B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore
nel procedimento di fabbricazione (aggiunta di NaOH per
l’aggiustamento del pH); B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito. Sino a dieci volte superiore
alla dimensione attuale approvata del lotto (nuovo batch size
pari a 2119,0 kg). Data di implementazione: 29 maggio 2020.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle suddette modifiche: dal giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.» leggasi: «Variazione tipo IB: B.II.f.1.a.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.
Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito.
Così come confezionato per la vendita (validità da 5 anni a 4
anni). I lotti già prodotti non recanti le modifiche autorizzate
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza delle
suddette modifiche: dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale»

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD787 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Specialità medicinale: FLUIBRON
Confezioni e numeri A.I.C.:
15 mg/5 ml Sciroppo – Flacone 200 ml AIC n. 024596037
“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/2020/2061
Variazione Tipo IB n B.II.b.3 z) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione (Variazione dell’ holding time di
un intermedio per il produttore ZETA Farmaceutici S.p.A)
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.

TX21ADD796 (A pagamento).

TV21ADD785 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

BAYER S.P.A.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153

Comunicazione di rettifica relativa al
medicinale Gastrografin
Nell’avviso TV20ADD11251 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 139 del 26 novembre 2020 per il medicinale GASTROGRAFIN dove è scritto: «Variazione tipo
IB: B.II.f.1.a.1 - Modifica della durata di conservazione o
delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Riduzione
della durata di conservazione del prodotto finito. Così come
confezionato per la vendita (validità da 5 anni a 4 anni).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
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Medicinale: AMASCI in tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 042120 - Cod. Pratica: C1A/2020/2965 - Procedura
n. DE/H/6057/IA/020/G
Gropuing di variazioni: IAin-C.I.z: aggiornamento degli
stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC per
“Interazione farmacologica con farmaci serotoninergici
con conseguente sindrome serotoninergica” (Ref. EMA/
PRAC/513083/2020& EMA/CMDh/70731/2020); IAinC.I.z: aggiornamento degli stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC per “Emorragia postpartum” (Ref.
EMA/PRAC/534576/2020).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5, 4.6 e 4.8 di RCP e corrispondente paragrafo di FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI 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 che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GURI, 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 GURI 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 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.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella GURI.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX21ADD800 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 12

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Specialità medicinale: DULCOLAX “5 mg compresse
rivestite” 40 compresse in blister PVC/PVDC
AIC: 038383055
Determinazione IP N. 760 del 14/12/2020
Variazione: modifica della ragione sociale di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. - Via Federico
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. S.r.l.
- Via Federico Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO)
Determinazione IP N. 687 del 27/11/2020
Variazione: modifica della composizione in eccipienti da
lattosio, amido di mais (secco), amido di mais (solubile), glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica.
titanio biossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino,
macrogol 6000, ferro ossido (giallo) (E 172), cera bianca,
cera carnauba, gomma lacca a lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino (vedere paragrafo 2. «Dulcolax contiene
lattosio, saccarosio e olio di ricino»), amido di mais (secco),
amido di mais (solubile), glicerolo, magnesio stearato, talco,
acacia, titanio diossido (E171), Eudragit L, Eudragit S,
macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), cera bianca, cera
carnauba, gomma lacca
Specialità medicinale: LENDORMIN “0,25 mg compresse” 30 compresse in blister
AIC 044413019
Determinazione IP N. 759 del 14/12/2020
Variazione: modifica della ragione sociale di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c.- Via Federico
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. S.r.l.
- Via Federico Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX21ADD801 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: PANTOPRAZOLO SANDOZ
AIC: 038139 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.P.A.
Codice Pratica: C1A/2020/2814 Procedura Europea N°
NL/H/0727/IA/056/G

— 38 —

28-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Grouping Var Tipo IA A.7: eliminazione del sito produttore del principio attivo (Moehs Iberica S.L.) (data di implementazione 21.10.2020) + Tipo IA B.I.a.1.f: modifica indirizzo di un sito già approvato in cui si effettua il controllo o
la prova dei lotti (Chemilab d.o.o.) (data di implementazione
06.11.2019)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

Foglio delle inserzioni - n. 12

le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’ AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

TX21ADD802 (A pagamento).

L’ amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

TX21ADD807 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2019/272
Medicinale: LEVOBUPIVACAINA MOLTENI
Codice farmaco: 043726 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A. - Strada Statale 67 Frazione Granatieri
Scandicci (FI)
Procedura Europea N° NL/H/3256/001-005/IB/004
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Modifica apportata:
Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto in linea con
SE/H/PSUR/0036/002. Aggiornamento del Foglio Illustrativo ed Etichette all’ultimo QRD template e ai requisiti Bluebox. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’ AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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

SOFAR S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale EXPIROBACTER
In riferimento all’inserzione n. TX21ADD609 pubblicata
sulla G.U. Parte II n. 9 del 21/01/2021, in firma dove è scritto
“Il Legale rappresentante dott. Mauro Dionigi”, leggasi “Il
Legale rappresentante Dott.ssa Carla Labruzzo”.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX21ADD808 (A pagamento).

MONICO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2020/1658
Medicinali: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO MONICO (AIC
030813, confezioni: tutte); ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO
GLUCONATO MONICO (AIC 031402, confezioni: tutte);
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO
GLUCONATO MONICO (AIC 030862, confezioni: tutte);
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE pH 7,4 CON
SODIO GLUCONATO MONICO (AIC 031398, confezioni: tutte); ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA
MONICO (AIC 030857, confezioni: tutte); ELETTROLITICA
EQUILIBRATA GASTRICA MONICO (AIC 030858, confezioni: tutte); ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA
CON GLUCOSIO (AIC 030821, confezioni: tutte);
ELETTROLITICA
EQUILIBRATA
PEDIATRICA
MONICO (AIC 030859 confezioni: tutte); ELETTROLITICA REIDRATANTE MONICO (AIC 030861, confezioni:
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tutte); ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO MONICO (AIC 031393, confezioni: tutte);
GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO (AIC 030866,
confezioni: tutte); POTASSIO CLORURO (AIC 030815,
confezioni: tutte); RINGER (AIC 030869, confezioni: tutte);
RINGER ACETATO (AIC 030870, confezioni: tutte); RINGER LATTATO (AIC 030871, confezioni: tutte); SOLUZIONE CARDIOPLEGICA MONICO (AIC 030873, confezioni -020; 032; 044; 095); SOLUZIONE DI EUROCOLLINS MONICO (AIC 030784, confezioni -010; 034; 046;
097; 109; 111; 123);
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON
POTASSIO (AIC 030809, confezioni: tutte); SODIO CLORURO CON POTASSIO CLORURO (AIC 044908, confezioni: tutte).
Tipologia e numero delle variazioni: IA-B.III.1.a.2 “presentazione di un CEP aggiornato presentato da un fabbricante
già approvato” per l’API Potassio Cloruro” (produttore: K+S).
Data di implementazione modifica: 17/09/2020. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico

Foglio delle inserzioni - n. 12

WELCOME PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Campobello, 1 - Pomezia (Roma)
Partita IVA: 05328311005
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m e del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: BASEMAR 250-500-750 mg compresse rivestite con film
Codice confezione: 037321015 - 037321027 - 037321039
Codice Pratica N1A/2020/1749
Variazione Tipo IA n. B.III.1.a)2: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per il principio attivo ciprofloxacina cloridrato (R1-CEP
2005-119-Rev 04) da parte del produttore già approvato Aarti
Drugs Limited.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
TX21ADD812 (A pagamento).

TX21ADD809 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

MASTELLI S.R.L.
Sede legale: via Bussana Vecchia, 32 - Sanremo (IM)
Partita IVA: 00069630085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
n. 274 del 29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Mastelli S.r.l.
Specialità medicinale: PLACENTEX.
Confezioni e numeri di AIC: 004905129, 004905156,
004905143, 004905117, 004905131.
Codice pratica: N1B/2020/2179.
Tipologia variazione: variazione tipo IB.
Tipo di modifica B.I.a.2. Modifiche nel procedimento di
fabbricazione del principio attivo, a) Modifiche minori nel
procedimento di fabbricazione del principio attivo: aumento
della resa nella preparazione del principio attivo.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Fabio Fiscaletti
TX21ADD811 (A pagamento).

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
Specialità medicinali: ENAPREN, SINERTEC, VASORETIC
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE, A.I.C. n. 025682,
033266, 027056
Codice Pratica: C1B/2020/2360
Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/422
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: worksharing di una variazione di
tipo IB
Tipo di modifica: C.I.z) Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo di un medicinale per uso umano al fine
di attuare la raccomandazione di un’Autorità competente.
Implementazione di un testo concordato con l’Autorità competente che richiede un’ulteriore valutazione minore.
Modifica apportata: aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto di Enapren, Sinertec e Vasoretic in accordo alla versione più recente della Linea Guida “Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human
use”. Sono state inoltre apportate alcune modifiche editoriali
per adeguamento al QRD versione 4.1.
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
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo e modifiche all’etichettatura per le specialità medicinali Sinertec e Vasoretic)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’A.I.C.
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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 12

Codice Pratica N. C1B/2017/3133 N. Procedura EU:
PT/H/1009/IB/011/G
Var. 2 x Tipo IB B.III.1.a.2: presentazione di un CEP
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (da
R1-CEP 1997121-Rev08 a R1-CEP 1997-121-Rev09 (data
di implementazione 02.07.2015) e da R1-CEP 1997-121Rev09 a R1-CEP 1997-121-Rev10 (data di implementazione
14.10.2016))
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD834 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMITRIPTILINA MYLAN
Numero A.I.C. e confezione: 045418011 - 40 mg/ml gocce
orali, soluzione
Codice pratica: N1A/2020/1709
Modifica di Tipo IA categoria B.III.1.a).2: aggiornamento del
CEP all’ultima versione rilasciata dell’EDQM(R1-CEP 2004263-Rev 03), da un produttore già approvato (Olon S.p.A.).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD837 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

MEDIVIS S.R.L.

TX21ADD815 (A pagamento).

Sede legale e domicilio fiscale: via Carnazza, 34/C - 95030
Tremestieri Etneo (Catania)
Partita IVA: 11584260159

SANDOZ BV

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Veluwezoom 22 - 1327 AH Almere, Olanda
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: DILTIAZEM SANDOZ BV
Codice farmaco: 042274
Titolare AIC: SANDOZ BV

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Medivis S.r.l., Via Carnazza 34/C 95030 Tremestieri Etneo - Catania.
Medicinale: CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione
AIC: 038555013 (30 contenitori monodose), 038555025
(20 contenitori monodose).
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Tipo IA n.
B.II.d.1.c): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito: aggiunta del nuovo parametro di specifica
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“Volume estraibile” con il corrispondente metodo di analisi (secondo Ph. Eur. 2.9.17).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. La modifica entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Medivis S.r.l. - Il direttore generale
dott. Sergio Mangiafico
TX21ADD838 (A pagamento).

FARTO S.R.L.

Sede legale: viale A. Guidoni, 97 - 50127 Firenze
Partita IVA: 06569640482
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: MOMECORT
Numeri A.I.C. e confezioni: 046221014 - “50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE” 1 FLACONE HDPE DA 10 G/60 EROGAZIONI
CON POMPA SPRAY ED EROGATORE
046221026 - 50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE
SPRAY NASALE, SOSPENSIONE” 1 FLACONE HDPE
DA 18 G/140 EROGAZIONI CON POMPA SPRAY ED
EROGATORE
Codice Pratica: C1A/2019/3106 - Numero di Procedura:
IT/H/0747/001-002/IA/02
Modifica di Tipo IA categoria A.5.b) consistente nella modifica della ragione sociale del sito di confezionamento secondario da Ferlito Pharma S.R.L. a KUEHNE + NAGEL S.R.L.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 12

LEVIFEN “Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto
fragola senza zucchero” 1 flacone da 150 ml con siringa
dosatrice AIC n. 041869013
Codice Pratica: N1B/2020/1963
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni tipo IB,
Modifica: C.I.z
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI
in accordo alla raccomandazione del PRAC in merito ai
segnali Adottato nella riunione del PRAC del 14-17 aprile
2020 EMA/PRAC/201788/2020 riguardo alla PRAC Signal
EPITT n. 19415.
Aggiornamento del RCP e FI al fine di conformarsi
all’Annex to the European Commission guideline EMA/
CHMP/302620/2017/IT Rev. 1 (SANTE 2017-11668).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art.35 D.Lgs.
24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.2. Posologia e modo di
somministrazione, 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni
d’impiego e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GURI che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GURI, 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 GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date di
pubblicazione in G.U.

Un procuratore
Sante Di Renzo

Il legale rappresentante
Angelo Baruchello

TX21ADD846 (A pagamento).

TX21ADD851 (A pagamento).

EXIPHARMA S.R.L.

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede legale: via del Giglio, 40A - 35133 Padova, Italia
Codice Fiscale: 05018010289

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia
Partita IVA: 82646716

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

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

Specialità medicinale: LEVIFEN “Bambini 100mg/5ml
sospensione orale gusto arancia senza zucchero” 1 flacone
da 150 ml con siringa dosatrice AIC 041869025

Titolare AIC: Krka d.d. Novo mesto
Medicinale: AMLODIPINA Krka, AIC: 039612 in tutte le
confezioni e dosaggi autorizzati
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Codice Pratica N. C1B/2018/2778 - Procedura Europea N°
NL/H/0815/01-02/IB/015
Tipo di modifica: Modifica stampati. Tipologia variazione:
C.I.2a
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
il prodotto di riferimento.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: DULOXETINA KRKA, AIC: 043859 in tutte
le confezioni e dosaggi autorizzati
Codice Pratica N. C1B/2018/2563; C1B/2019/2050;
C1B/2020/191
Procedura Europea N° SK/H/0157/001-002/IB/009;
SK/H/0157/001-002/IB/010;
SK/H/0157/001-002/
IB/011. Tipo di modifica: Modifica stampati - Tipologia
variazione: C.I.z; C.I.z; C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al
PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) e al PRAC (EMA/
PRAC/452657/2016); Adeguamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento. Adeguamento al QRD template.
Aggiornamento delle etichette ai requisiti della blue box. È
autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA KRKA
AIC 046011 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati
Codice pratica: C1B/2019/206
Procedura europea: PT/H/1857/IB/002/G
Tipo di modifica: Modifica stampati – Tipologia variazione: Grouping 2 x Type IB C.I.3.z: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle etichette del
foglio illustrativo e dell’etichettatura al fine di attuare le
conclusioni di un procedimento concernente un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): attuazione delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente in accordo alle procedure PSUSA/00000174/201703 e
PSUSA/00000749/201802 (EMA/PRAC/752056/2018).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
(paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8). del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 12

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.
Medicinale: YASNORO, AIC 041796 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati
Codice pratica: C1A/2020/2514- Procedura europea:
CZ/H/0364/001-002/IA/012
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.a.3.a.1.: modifica nella
composizione (eccipienti) del prodotto finito: modifica del
sistema di aromatizzazione: sostituzione del sorbitolo con
saccarosio nell’aroma banana.
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 2, 4.4 e 6.1
del RCP 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.
Medicinale: AZITROMICINA Krka 500 mg compresse
rivestite con film, AIC n. 042798037, 042798049, 042798052
Codice pratica: C1B/2020/3230 - Procedura europea:
SK/H/0148/002/IB/018
Tipologia variazione: tipo IB B.II.a.3.b.6: modifiche nella
composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti,
sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello
simile. 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 (paragrafo 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 esser mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Paola Schiano di Pepe
TX21ADD852 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: ALAXA
Confezioni e n. di A.I.C.: 009262015
Codice pratica: N1A/2020/1684
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni, una di
tipo IAin n. B.II.b.1.a) per aggiunta di un sito di fabbricazione per il confezionamento secondario del prodotto finito e
una di tipo IAin n. B.II.b.2.c)1 per aggiunta di un fabbricante
responsabile del 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i
sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
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.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD854 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.

Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura di Importazione parallela
Medicinali: PANTORC “20 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister - AIC 042953063– Polonia.
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PANTORC “40 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister Al/Al - AIC 042953075– Polonia.
E’ autorizzata la modifica del nome e dell’indirizzo del
produttore da Nycomed GmbH Lehnitzstrasse 70-98, 1655
Oranienburg - Germania a Takeda GmbH, Lehnitzstrasse
70-98, 1655 Oranienburg - Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD862 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura di importazione parallela
Medicinale: DIOSMECTAL “3 grammi polvere per
sospensione orale” 30 bustine - AIC 044119016 – Francia.
E’ autorizzata la modifica del nome del titolare AIC nel
paese di provenienza da: Ipsen Pharma, 65 quai George
Gorse, 92100 Boulogne – Billancourt – Francia a Ipsen Consumer HealthCare , 65 quai George Gorse, 92100 Boulogne
– Billancourt – Francia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD863 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2020/2184
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: OKI
Confezioni: OKI 80 mg/ml gocce orali soluzione, flacone
da 30 ml AIC 028511145
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.f.1.b)
Modifica apportata: estensione della durata di conservazione del prodotto finito (così come confezionato per la vendita) da due anni a tre anni.
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
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la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente modifica, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX21ADD868 (A pagamento).

LABORATORIO
FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri, 71 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008.
Specialità medicinale: SCIOMIR (tiocolchicoside).
Confezione autorizzata: 034898027.
Codice pratica : N1B/2020/2239.
Grouping Variation di Tipo IB - B.II.d.2 d) – Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (Titolo);
B.II.d.2 d) – Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (Impurezze); B.II.d.1 c) – Aggiunta di un nuovo
parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova
(Impurezza E); B.II.d.1 c) – Aggiunta di un nuovo parametro
di specifica con il corrispondente metodo di prova (Impurezza H); B.II.d.1 a) – Rafforzamento dei limiti di specifica
(Impurezza A).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

BRACCO IMAGING S.P.A.

Sede Sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 07785990156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008
Codice Pratica: N1A/2020/1696
Specialità medicinale: IOPAMIRO 150, 200, 300 e 370
mg/mL soluzione iniettabile
(AIC 024425)
Titolare: Bracco Imaging SpA, Via Egidio Folli 50, 20134
Milano
Tipo di modifica: modifica stampati
Tipologia variazione: Variazione Tipo 1 Ain - C.I.3 - Una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per
uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento
sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni
della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma
degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. a)
Attuazione delle modifiche di testo approvate dall’autorità
competente.
Modifica apportata: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (sezione 4.4 e 4.8) e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo in seguito alla Procedura PSUSA/00001771/201912.
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente a tutte le confezioni del medicinale
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX21ADD869 (A pagamento).
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Un procuratore
dott. Andrew Betournay
TX21ADD870 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1B/2020/2054
Specialità medicinale: DEPO MEDROL (Medrossiprogesterone acetato) e LIDODEPOMEDROL (Medrossiprogesterone acetato + lidocaina)
Confezioni e numeri di AIC: DEPO MEDROL AIC n.017932
(tutte) e LIDODEPOMEDROL AIC n. 042860 (tutte)
Tipologia variazione: Grouping tipo IA e IB
Modifica apportata: n.4 A.7 Tipo IA Soppressione dei siti
di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante
responsabile, del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il
controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo). Eliminazione del sito responsabile della sterilizzazione con ossido di
etilene del principio attivo - Sterigenics - Willowbrook USA
e del sito API Valdepharm – Francia.
n.2 B.I.a.1.h) Tipo IB Modifica del fabbricante di una
materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio
utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio
attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità) per i quali
non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea
europea. h) aggiunta di un sito alternativo di sterilizzazione
del principio attivo mediante un metodo PhEur. Aggiunta
del sito di sterilizzazione con ossido di etilene del principio
attivo Sterigenics Belgium Petit Rechain
n.2 B.I.a.2.a) Tipo IA Modifica nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.
n.2 B.I.b.1.e) Tipo IB Modifica dei paramenti di specifica
e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di
una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. e) Altre modifiche di una procedura di prova (compresa una sostituzione
o un’aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o
sostanza intermedia.
n.2 B.I.c.1.z) Tipo IB Modifica nel confezionamento
primario del principio attivo. Sostituzione del materiale di
avvolgimento dei sacchetti contenenti il principio attivo.
n.2 A.4 Tipo IB Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del
fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della
qualità); o del titolare di un ASMF; o del titolare di un ASMF;
o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima,
di un attivo o di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati
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nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un
certificato di conformità alla farmacopea europea. Cambio
del nome e del DUNS number del sito API - Pharmacia &
Upjohn - Kalamazoo.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD871 (A pagamento).

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.

Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Partita IVA: 04918311210
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2020/2111.
Medicinale: ALFAFLOR collirio, polvere e solvente per
soluzione
A.I.C. n. 016541, tutte le confezioni autorizzate.
Titolare: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Grouping di variazioni di tipo IB contenente: n. 1 variazione B.III.1 a 5) di tipo IB per l’aggiunta del fornitore Cipan
per la sostanza attiva tetraciclina cloridrato avente a supporto
un Certificate of Suitability; n. 1 variazione B.III.2 z) di tipo
IA per modifica da metodo in house a metodo di Ph. Eur.
della procedura analitica di controllo del titolo e delle impurezze nella sostanza attiva tetraciclina cloridrato; variazione
B.II.d.2 d) di tipo IB per sostituzione del metodo analitico di
determinazione della Tetraciclina cloridrato e delle sostanze
correlate nel prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
TX21ADD881 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di 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: NEBIVOLOLO Teva Italia
Codice farmaco: 040028 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: HU/H/0184/001/IB/028
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Codice pratica: C1B/2020/2076
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati per adeguamento alla linea
guida degli eccipienti.
Medicinale: PRAMIPEXOLO Teva Italia
Codice farmaco: 042309 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: SE/H/1305/001-007/IA/016
Codice pratica: C1A/2020/982
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.3.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo con la procedura
PSUSA (EMEA/H/C/PSUSA/ 00002491/ 201904).
Medicinale: RABEPRAZOLO Teva
Codice farmaco: 040828 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/4542/001-002/IB/032
Codice pratica: C1B/2020/2651
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo alla guideline “Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
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
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. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD888 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
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: LENALIDOMIDE Teva
Codice farmaco: 045985 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/4067/001-007/IA/009
Codice Pratica: C1A/2020/2693
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Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.3.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo con la procedura
PSUSA (EMEA/H/C/ PSUSA/ 00001838/ 201912).
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
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
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. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD889 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di 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: CLOZAPINA Teva
Codice farmaco: 044349 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: AT/H/0636/001-003/IA/005
Codice Pratica: C1A/2020/3258
Tipo di Modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti produttivi.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione. 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
TX21ADD890 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di 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: METFORMINA Teva Italia
Codice farmaco: 036626012
Codice pratica: N1A/2020/1614
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito produttivo responsabile della produzione e del controllo lotti del prodotto finito.
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 Alessandra Canali
TX21ADD891 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: CABERGOLINA Ratiopharm
Codice farmaco: 037576 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: SE/H/0648/001-003/IA/034
Codice Pratica: C1A/2020/2744
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato aggiornato di conformità
alla farmacopea europea della sostanza attiva da parte di un
fabbricante già approvato.
Medicinale: FENPATCH
Codice farmaco: 037563 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/0634/001-005/IB/052
Codice Pratica: C1B/2020/2884
Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento di un certificato di conformità alla farmacopea europea della sostanza attiva da parte di un fabbricante già approvato.
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 Alessandra Canali
TX21ADD892 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA Aurobindo
Codice AIC 044669 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2020/3039, procedura n. PT/H/1524/
IA/010
Variazione IA-A.5.b: modifica indirizzo fabbricante del
prodotto finito (Aurobindo Pharma Ltd - Unit III).
Medicinale: ARIPIPRAZOLO Aurobindo Italia
Codice AIC 046053 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2020/3038, procedura n. PT/H/1914/
IA/006
Variazione IAin-B.III.1.a.1: nuovo CEP (R0-CEP 2018134-Rev 01) da un fabbricante già approvato (Aurobindo
Pharma Ltd).
Medicinale: ESCITALOPRAM Aurobindo
Codice AIC 041976 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2020/3243, procedura n. PT/H/0876/
IA/015
Variazione IAin-B.II.b.2.c.2: aggiunta sito di controllo/
rilascio lotti (Generis Farmaceutica SA).
Medicinale: LATTULOSIO Aurobindo
Codice AIC 036299 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica N1B/2020/2171
Raggruppamento di variazioni - IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP 2002-162-Rev 02) da un fabbricante
già approvato (Danipharm A/S); - IB-B.I.d.1.a.4: introduzione di un re-test period (48 mesi).
Medicinale: LERCANIDIPINA Aurobindo
Codice AIC 039234 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2020/3037, procedura n. NL/H/3840/
IA/036
Variazione IA-A.7: eliminazione di siti (Actavis, Balkanpharma).
Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE Aurobindo
Codice AIC 038087 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2019/1110, procedura n. PT/H/2044/
IB/018/G
Raggruppamento di variazioni - IA-A.7: eliminazione di
siti (Dr. Reddy’s); - (IB+IA)-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP
(R1-CEP 2003-026-Rev 00 e 01) per il principio attivo Ramipril, da un fabbricante già approvato (Zhejiang Huahai); (4x) IB-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP 2004-307Rev 01, 02, 03 e 04) per il principio attivo Idroclorotiazide,
da un fabbricante già approvato (Cambrex); - (3x) IB-B.
III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP 2004-149-Rev 02,
03 e 04) per il principio attivo Idroclorotiazide, da un fabbricante già approvato (Teva).
Medicinale: RISPERIDONE Aurobindo Pharma Italia
Codice AIC 042441 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2020/3247, procedura n. PT/H/1055/
IA/011
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Variazione IAin-B.III.1.a.3: nuovo CEP (R1-CEP 2006-060Rev 05) da un nuovo fabbricante (Mylab Laboratories Ltd).
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 G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD895 (A pagamento).
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- 2 Tipo IA n. B.II.b.2.a) Modifiche a livello di importatore,
di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Aggiunta di 2 siti in cui si effettuano
il controllo dei lotti/le prove (APIS Labor GmbH, Austria e
MPL Mikrobiologisches Prüflabor GmbH, Austria).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 11902030151

TX21ADD901 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Matteo Civitali n.1
- Milano
Specialità Medicinale: PERIDON
Confezioni e Numeri di AIC: 1 mg/ml sospensione orale flacone 200ml AIC n. 024309142
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2020/2201
Var B.II.a.3.b) 6 IB: Changes in the composition (excipients) of the finished product-Other excipients-Replacement
of a single excipient with a comparable excipient with the
same functional characteristics and at a similar level
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD897 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AZACITIDINA Zentiva 25 mg/ml polvere
per sospensione iniettabile
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 047497019
Codice Pratica C1A/2020/1375 – procedura n.
NL/H/4729/001/IA/001/G – raggruppamento di variazioni
composto da:

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
Zentiva Italia
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 041786
Codice Pratica n. C1B/2018/2636
Procedura Europea n. PT/H/0794/001-002/IB/009/G
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazioni oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.z; Tipo IB n. C.I.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) e allo
PSUSA/00000527/201704. Adeguamento degli stampati
all’ultimo QRD template. Modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8, 5.1, 5,3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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
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o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD902 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: BORTEZOMIB Zentiva 3,5 mg polvere per
soluzione iniettabile
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - A.I.C. n.: 047113016
Codice Pratica n. C1B/2020/2941 - procedura n.
NL/H/3382/001-002/IB/011 - variazione Tipo IB n. B.I.a.1.z)
cambio del nome e dell’indirizzo del fornitore della starting
material (BoroChem PBO - 10 rue du Professeur Zarifian
- 14200 Hérouville Saint Clair - France) e aggiunta del fornitore alternativo (OmegaChem Inc. - 480, Rue Perreault, StRomuald Lévis - QC G6W 7V6 - Canada).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD903 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: MYWY 0,02 mg/ 3 mg compresse rivestite
con film
Confezioni: tutte
Numeri di A.I.C.: 041346
Codice Pratica C1A/2020/2898 - procedura n. CZ/H/0533/
IA/016/G – raggruppamento di variazioni composto da:
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- 1 variazione Tipo IAIN n. B.III.1.a)3 - Presentazione di
un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea Europea
(R1-CEP 2013-030-Rev 00) per il principio attivo etinilestradiolo da parte di un nuovo fabbricante (Industriale Chimica
Srl);
- 2 variazioni Tipo IA n. B.I.a.1.i - Introduzione di nuovi
impianti di micronizzazione (Industriale Chimica Srl, LabService S.A., Francia) per il principio attivo etinilestradiolo;
- 2 variazioni Tipo IAIN - B.II.b.1.a) – Aggiunta di un
ulteriore officina del prodotto finito per il confezionamento
secondario (Atdis Pharma, S.L. e Manantial Integra, S.L.U.,
Spagna).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD904 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO
Zentiva 70 mg/2800 UI e
70 mg/5600 UI compresse
Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 044520
Codice Pratica: C1B/2018/1140 – Procedura n.
DK/H/2577/001-002/IB/001 – variazione Tipo IAIN n.
B.III.1.a)3 - presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea (CEP No. R0-CEP 2016266-Rev 00) per il principio attivo colecalciferolo da parte
di un nuovo produttore (FERMENTA BIOTECH LIMITED,
Dahej site).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD905 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ROSUVASTATINA Zentiva 5 mg, 10 mg, 20
mg, 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte - AIC n. 043277
Codice Pratica C1A/2020/457 - procedura n.
PT/H/2279/001-004/IA/019
Tipo IA n. B.III.1.a.2) – aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea per il principio
attivo rosuvastatina calcio (da: R0-CEP 2015-090-Rev02
a: R0-CEP 2015-090-Rev04 ) da parte di un produttore già
approvato con conseguente cambio del nome del produttore
del principio attivo (da: DSM Sinochem Pharmaceuticals
India Private Limited a: Centrient Pharmaceuticals India
Private Limited) e dell’Holder del CEP (da: DSM Sinochem
Pharmaceuticals Netherlands B.V. a: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD906 (A pagamento).

KONPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Pietro della Valle, 1 - 00193 Roma
Partita IVA: 08578171004
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274
e s.m.i.
Medicinale: AZITROX
Confezione e numero A.I.C.: 500 mg compresse rivestite
con film – AIC n.042433019
Codice Pratica: N1B/2020/2294
Tipologia variazione: Single Variation Tipo IB - B.III.1.a)3
Tipo di Modifica apportata: sostituzione del CEP autorizzato del produttore JUBILANT GENERICS LIMITED
(R1-CEP 2007-119-Rev 04) con il nuovo CEP (R1-CEP
2007-230-Rev 03) del produttore HEC PHARM CO. LTD
per il principio attivo azitromicina.
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Codice Pratica: N1B/2020/2300
Tipologia variazione: Grouping of Variations comprendente n.1 Tipo IB - B.II.b.1.e), n.1 Tipo IAIN - B.II.b.1.a),
n.1 Tipo IAIN - B.II.b.1.b), n.1 Tipo IAIN - B.II.b.2.c)2, n.1
Tipo IA - B.II.b.4.b) e n.1 Tipo IA - A.7.
Tipo di Modifica apportata: sostituzione del sito JUBILANT GENERICS LIMITED con un sito responsabile della
produzione, del confezionamento primario e secondario, del
controllo e del rilascio dei lotti del Prodotto Finito: LACHIFARMA S.R.L., Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino SS16, 73010 Zona Industriale Zollino (LE); diminuzione del batch size del Prodotto Finito: da 120.000 a 60.000
compresse; eliminazione dei seguenti siti di produzione del
Prodotto Finito: Kennet Bioservices Ltd; MCS Laboratories
Ltd; ZETA Analytical Ltd come siti responsabili del controllo
dei lotti; PharmaS d.o.o. come sito responsabile del controllo
e rilascio dei lotti; PSI Supply nv come sito responsabile del
rilascio dei lotti.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 6 - sezione “produttore” del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda Titolare
dell’AIC.
A partire dalla data della presente pubblicazione in GU,
il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al 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 della presente pubblicazione in GU 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.
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. In caso
di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul FI
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca
TX21ADD931 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI
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Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un
giorno festivo, la stessa si intenderà differita al primo giorno
feriale successivo.
Ufficio di Brindisi, lì 21.01.2021

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Il direttore del dipartimento esercizio
porti di Brindisi e Monopoli
dott. Aldo Tanzarella

Richiesta di concessione demaniale
L’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, C.F. p.i. 08032850722,
VISTI l’art. 18 R.E.C.N., l’art. 11 del Regolamento all’uso
delle aree del d.m. ricadenti nella circoscrizione dell’AdSPMAM di cui all’ordinanza N. 5 del 15/03/18 e ss. mm. ed
ii. nonché l’art. 32, 1° comma, L.69/2009; RENDE NOTO
Il Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, p.i. e c.f.
09276411213, con sede in Napoli alla Via G. Giordano Orsini
n. 46, nella persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., ha chiesto, ai sensi dell’art.24 del RECN, in
ampliamento alla concessione per atto formale n.2/2020 del
14.12.2020, l’utilizzo di uno specchio acqueo di complessivi
mq. 11.362 immediatamente prospiciente l’area e lo specchio d’acqua già in concessione, con contestuale richiesta di
anticipata occupazione ai sensi dell’art. 38 c.n, sito nel porto
di Brindisi – loc. Bocche di Puglia, al fine di una migliore
organizzazione dell’attività di cantieristica e manutenzione
navale svolta nelle aree già assentite.
Il presente avviso resterà affisso all’Albo Pretorio on line,
all’indirizzo www.adspmam.it, per quarantacinque (45) giorni
consecutivi decorrenti dal 25.01.2021 al 10.03.2021 nonché
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana , Parte II –
Foglio Inserzioni, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul quotidiano nazionale “Il Messaggero”. Eventuali
osservazioni e/o opposizioni o domande concorrenti potranno
essere presentate entro il termine perentorio di giorni dieci
(10) solari e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione all’Albo pretorio on line.
Si precisa che eventuali domande concorrenti dovranno
essere presentate utilizzando il modello D1, approvato con
decreti del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e interna pubblicati in G.U. del 16.4.2004
n. 89 ed in G.U. del 5.8.2009 n. 180, debitamente compilato
in tutte le sue parti, corredato da planimetria, relazione tecnica descrittiva delle attività da svolgere e da progetto inerente le eventuali opere da realizzare.
Entro lo stesso termine gli interessati potranno chiedere di
prendere visione della documentazione presentata.
Responsabile del procedimento è l’avv Flavia Mangiacotti, responsabile della Sezione Demanio – Dipartimento di
Esercizio porti di Brindisi e Monopoli- dell’AdSP del Mare
Adriatico Meridionale.

TX21ADG855 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE
DI TRENTO E ROVERETO
Iscrizione a ruolo nella sede di Mori di
Trento del notaio dott. Filippo Azzia
Si notifica che:
il dott. Filippo Azzia, nominato Notaio alla sede di Mori
di Trento con Decreto Dirigenziale di data 23 settembre
2020, pubblicato sulla G.U. n. 241 di data 29 settembre 2020
serie generale e Decreto di proroga di data 4 dicembre 2020
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento è stato ammesso all’esercizio delle Funzioni Notarili in questo Distretto alla sede di
Mori di Trento a datare da oggi 22 gennaio 2021
Il presidente
Notaio Orazio Marco Poma
TX21ADN820 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA
Nomina coadiutore temporaneo del dott. Alfredo D’Antonio
Il Presidente del Consiglio Notarile di Parma rende noto
che il dott. Alberto de Torres, nominato coadiutore temporaneo del dott. Alfredo D’Antonio, notaio in Parma, per
il periodo dal 25 gennaio 2021 al 24 marzo 2021, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni
notarili per detto periodo.
Il presidente
notaio Giulio Almansi
TX21ADN908 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210128*

€ 4,06

