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INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Sede legale: via Belzoni, 65 - Padova
Capitale sociale: € 44.638.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Padova 04147080289
Codice Fiscale: 04147080289
Partita IVA: 04147080289

Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione al n. 1.00066
Ultima Società Controllante Italiana del Gruppo
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all’Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 28
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A.
Sede: corso Inghilterra, 3 - Torino
Capitale sociale: € 320.422.508,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 02505650370
Codice Fiscale: 02505650370

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il
giorno 29 Marzo 2021 alle ore 17.30 in prima convocazione
e per il giorno 30 Marzo 2021 alle ore 16.30, in seconda
convocazione, presso il Crowne Plaza Hotel – Padova, Via
Po 197, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative;
2. Approvazione, ai sensi dell’art. 10.4 del vigente Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione
per l’anno 2021 a favore dei componenti degli organi con
funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del
restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto
di lavoro subordinato. Informativa sull’attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell’esercizio 2020;
3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 2364 del C.C., per l’anno 2021;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi
dell’art. 16.2 e 16.3 dello Statuto sociale, del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata
della carica;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell’art. 2364 del C.C.;
6. Informativa sulle “Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei
confronti dei soggetti collegati”;
7. Varie ed eventuali.
Padova, 25 febbraio 2021

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima
convocazione il giorno 17 marzo 2021 alle ore 12.30 presso
gli uffici della società in Milano, Viale Stelvio 55/57 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 18 marzo 2021,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gabriele Piccolo
TX21AAA2106 (A pagamento).

Ordine del Giorno
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Distribuzione ai soci di parte delle “Altre riserve”.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto: Articolo 5
– Capitale; Articolo 10 – Procedure delle riunioni assembleari; Articolo 13 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione; Articolo 14 – Poteri del Consiglio di
Amministrazione; Articolo 17 – Direzione; Articolo 18 - Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 c.c. e
i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento
dell’intervento in assemblea, potranno essere depositati
presso la sede sociale o presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede
di Torino Piazza San Carlo 156.
Si informa che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, sarà possibile partecipare all’Assemblea anche in collegamento video
presso il Nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo S.p.A.
sito in Corso Inghilterra 3, Torino, 15° piano lato Ovest.
Torino, 25 febbraio 2021
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
rag. Luigi Maranzana
TX21AAA2115 (A pagamento).
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CNA SERVIZI IMOLA S.C.R.L.

Sede: via Pola n. 3 - 40026 Imola (BO)
Registro delle imprese: BO 01551361205
Codice Fiscale: 01551361205
Partita IVA: 01551361205
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea dei soci della società “CNA Servizi Imola
S.c.r.l.” è convocata per il giorno 31/03/2021 alle ore 06.00
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 18.30 in seconda convocazione in
videoconferenza modalità webinar in seguito all’emergenza
COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1) Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e destinazione del
risultato di esercizio, lettura nota integrativa, relazione sulla
gestione e relazione del collegio sindacale: delibere inerenti
e conseguenti;
2) Rinnovo dell’Organo Amministrativo e determinazione
dei compensi per il Consiglio di Amministrazione: delibere
inerenti e conseguenti;
3) Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi per i Sindaci Revisori: delibere inerenti e conseguenti;
4) Varie ed eventuali.
Il presidente
Paolo Cavini
TX21AAA2119 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.

Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 30.408.907,00 i.v.
Registro delle imprese: Pordenone - Udine 02338310309
Codice Fiscale: 02338310309
Partita IVA: 02338310309
Avviso di integrazione cessione di crediti
Ad integrazione dell’avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.
Lgs. n. 385/1993, numero TX19AAB8183, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 84 del
18 luglio 2019 (l’“Avviso di Cessione”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
e della normativa nazionale applicabile, la società Aquileia
Capital Services S.r.l. con sede legale in via Alpe Adria 6,
Tavangacco (UD) (il “Cessionario”), precisa che, in relazione ai contratti acquistati dal Cessionario di cui all’Avviso
di Cessione, il Cessionario ha altresì acquistato la relativa
porzione di credito non acquistata dalla società Eagle SPV
S.r.l., come indicato nell’avviso di integrazione numero
TX21AAB1829 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 22,
Parte II del 20 febbraio 2021 da Eagle SPV S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 26

Informativa ai sensi della Normativa Privacy (come di
seguito definita)
In virtù della cessione in blocco descritta nell’Avviso di
Cessione, come integrato, tra Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.
(ora Julia Portfolio Solution S.r.l.), in qualità di cedente (in
seguito, la “Banca Cedente”), e Aquileia Capital Services
S.r.l., in qualità di cessionaria (in seguito, la “Società” o il
“Titolare”), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti, nelle banche dati e nelle evidenze
informatiche connesse ai contratti e ai crediti ceduti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Per tale ragione,
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa
nazionale di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate
dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel
provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative,
come di volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la
Società, in qualità di cessionario e di titolare del trattamento,
è tenuto ad informare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei
loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla
Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”,
“titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”
sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo significato
ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali
di cui la Società è entrata in possesso, nella citata qualità di
titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della
cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso la Banca Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione
di cessione e di cartolarizzazione, e alle successive attività
di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse.
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 personali saranno trattati dal Titolare, eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento,
per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione e alla
gestione dei contratti e dei crediti ceduti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti (eventualmente insieme ai comitati dei
portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special
servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni
impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e
controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
contratti e dei crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di
legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli
interessi del Titolare. Si precisa che i dati personali saranno
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trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cessione in base ad un obbligo di legge
(c.d. base giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione
del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e la Banca Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire
il consenso dell’interessato.
I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da
Aquileia Capital Services S.r.l. in qualità di responsabile del
trattamento per conto della Società stessa per le finalità sopra
descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comunicati
a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento
designati, potranno a vario titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente
cessione, quali: soggetti incaricati della gestione, riscossione
e del recupero dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori
e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale in favore della Banca Cedente e/o della Società
(inclusi due diligence provider, master servicer o special servicer); società controllate, controllanti, collegate o soggette
a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o
amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in
conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. 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) da parte dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I
dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al Titolare o al responsabile
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
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I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
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 per
la protezione dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi
alla Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: info@
pec.aquileiacapital.com e +39 0432 1923301.
Titolare del trattamento dei dati personali è Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in via Alpe Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia).

— 3 —

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione, Aquileia
Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe Adria 6,
Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsabile del
trattamento dei dati personali.
Per quanto non diversamente integrato o rettificato con
la presente comunicazione, resta valido ed impregiudicato
quanto riportato nell’Avviso di Cessione, ivi inclusa l’informativa ai debitori ceduti in materia di trattamento dei dati
personali.
Tavagnacco (UD), lì 24 febbraio 2021
Aquileia Capital Services S.r.l. - L’amministratore
Alfredo Balzotti
TX21AAB2079 (A pagamento).

AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.
Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 30.408.907,00 i.v.
Registro delle imprese: Pordenone - Udine 02338310309
Codice Fiscale: 02338310309
Partita IVA: 02338310309
Avviso di integrazione cessione di crediti
Ad integrazione dell’avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.
Lgs. n. 385/1993, numero TX18AAB7615, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 81 del
14 luglio 2018 (l’“Avviso di Cessione”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
e della normativa nazionale applicabile, la società Aquileia
Capital Services S.r.l. con sede legale in via Alpe Adria 6,
Tavangacco (UD) (il “Cessionario”), precisa che, in relazione ai contratti acquistati dal Cessionario di cui all’Avviso
di Cessione, il Cessionario ha altresì acquistato la relativa
porzione di credito non acquistata dalla società Eagle SPV
S.r.l., come indicato nell’avviso di integrazione numero
TX21AAB1809, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 22,
Parte II del 20 febbraio 2021 da Eagle SPV S.r.l.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy (come di
seguito definita)
In virtù della cessione in blocco descritta nell’Avviso di
Cessione, come integrato, tra Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.
(ora Julia Portfolio Solution S.r.l.), in qualità di cedente (in
seguito, la “Banca Cedente”), e Aquileia Capital Services
S.r.l., in qualità di cessionaria (in seguito, la “Società” o il
“Titolare”), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti, nelle banche dati e nelle evidenze
informatiche connesse ai contratti e ai crediti ceduti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Per tale ragione,
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa
nazionale di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate

Foglio delle inserzioni - n. 26

dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel
provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative,
come di volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la
Società, in qualità di cessionario e di titolare del trattamento,
è tenuto ad informare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei
loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla
Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”,
“titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”
sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo significato
ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali
di cui la Società è entrata in possesso, nella citata qualità di
titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della
cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso la Banca Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione
di cessione e di cartolarizzazione, e alle successive attività
di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse.
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 personali saranno trattati dal Titolare, eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento,
per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione e alla
gestione dei contratti e dei crediti ceduti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti (eventualmente insieme ai comitati dei
portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special
servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni
impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e
controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
contratti e dei crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di
legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli
interessi del Titolare. Si precisa che i dati personali saranno
trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cessione in base ad un obbligo di legge
(c.d. base giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione
del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e la Banca Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire
il consenso dell’interessato.
I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da
Aquileia Capital Services S.r.l. in qualità di responsabile del
trattamento per conto della Società stessa per le finalità sopra
descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comunicati
a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento
designati, potranno a vario titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente

— 4 —

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cessione, quali: soggetti incaricati della gestione, riscossione
e del recupero dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori
e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale in favore della Banca Cedente e/o della Società
(inclusi due diligence provider, master servicer o special servicer); società controllate, controllanti, collegate o soggette
a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o
amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. 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) da parte dei debitori ceduti. Nell’ambito
dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i
dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali sono oggetto di particolari
elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico
o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori
ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti
di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al Titolare o al responsabile
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
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 tratta-
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mento 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi
alla Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: info@
pec.aquileiacapital.com e +39 0432 1923301.
Titolare del trattamento dei dati personali è Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in via Alpe Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia).
Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione, Aquileia
Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe Adria 6,
Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsabile del
trattamento dei dati personali.
Per quanto non diversamente integrato o rettificato con
la presente comunicazione, resta valido ed impregiudicato
quanto riportato nell’Avviso di Cessione, ivi inclusa l’informativa ai debitori ceduti in materia di trattamento dei dati
personali.
Tavagnacco (UD), lì 24 febbraio 2021
Aquileia Capital Services S.r.l. - L’amministratore
Alfredo Balzotti
TX21AAB2080 (A pagamento).
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AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.

Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 30.408.907,00 i.v.
Registro delle imprese: Pordenone - Udine 02338310309
Codice Fiscale: 02338310309
Partita IVA: 02338310309
Avviso di integrazione cessione di crediti
Ad integrazione dell’avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.
Lgs. n. 385/1993, numero TX18AAB4040, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 43 del
12 aprile 2018 (l’“Avviso di Cessione”) unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007, la società Aquileia Capital
Services S.r.l. con sede legale in via Alpe Adria 6, Tavangacco (UD) (il “Cessionario”), precisa che, in relazione ai
contratti acquistati dal Cessionario di cui all’Avviso di Cessione, il Cessionario ha altresì acquistato la relativa porzione
di credito non acquistata dalla società Eagle SPV S.r.l., come
indicato nell’avviso di integrazione numero TX21AAB1830
pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 22, Parte II del
20 febbraio 2021 da Eagle SPV S.r.l.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy (come di
seguito definita)
In virtù della cessione in blocco descritta nell’Avviso di Cessione, come integrato, tra Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. (ora
Julia Portfolio Solution S.r.l.), in qualità di cedente (in seguito,
la “Banca Cedente”), e Aquileia Capital Services S.r.l., in qualità di cessionaria (in seguito, la “Società” o il “Titolare”), la
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti, nelle banche dati e nelle evidenze informatiche connesse ai contratti e ai crediti ceduti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Per tale ragione, ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016 e della normativa nazionale di adeguamento vigente
e alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali
fonti normative, come di volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la Società, in qualità di cessionario e di titolare
del trattamento, è tenuto ad informare i debitori ceduti, rispettivi
garanti, reciproci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti
dalla Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”
sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo significato
ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui
la Società è entrata in possesso, nella citata qualità di titolare
del trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione
oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso la
Banca Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria
ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione e di cartolarizzazione, e alle successive attività di gestione del portafoglio
cartolarizzato, altrimenti precluse. 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.
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I dati personali saranno trattati dal Titolare, eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento,
per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione e alla
gestione dei contratti e dei crediti ceduti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti (eventualmente insieme ai comitati dei
portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special
servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni
impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e
controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
contratti e dei crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di
legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli
interessi del Titolare. Si precisa che i dati personali saranno
trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cessione in base ad un obbligo di legge
(c.d. base giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione
del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e la Banca Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire
il consenso dell’interessato.
I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da
Aquileia Capital Services S.r.l. in qualità di responsabile del
trattamento per conto della Società stessa per le finalità sopra
descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comunicati
a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento
designati, potranno a vario titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente
cessione, quali: soggetti incaricati della gestione, riscossione
e del recupero dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori
e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale in favore della Banca Cedente e/o della Società
(inclusi due diligence provider, master servicer o special servicer); società controllate, controllanti, collegate o soggette
a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o
amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. 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) da parte dei debitori ceduti. Nell’ambito
dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i
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dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali sono oggetto di particolari
elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico
o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori
ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti
di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al Titolare o al responsabile
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 26

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi
alla Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: info@
pec.aquileiacapital.com e +39 0432 1923301.
Titolare del trattamento dei dati personali è Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in via Alpe Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia).
Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione, Aquileia
Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe Adria 6,
Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsabile del
trattamento dei dati personali.
Per quanto non diversamente integrato o rettificato con
la presente comunicazione, resta valido ed impregiudicato
quanto riportato nell’Avviso di Cessione, ivi inclusa l’informativa ai debitori ceduti in materia di trattamento dei dati
personali.
Tavagnacco (UD), lì 24 febbraio 2021
Aquileia Capital Services S.r.l. - L’amministratore
Alfredo Balzotti
TX21AAB2082 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
L’Avv Vincenzo La Cava avvisa che con decreto del
23/02/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. Cupri in
data 28/10/2021 ore 09:30,si terrà l’udienza r.g. 8061 /2019
su ricorso LEANZA Anna Maria nei confronti del Miur+
altri e dei docenti scuola primaria fasi B, b1, b3,c,d, mobilità a.s. 16/17 con oggetto trasferimento interpr. ambito
A0010,009,006,007 e seguenti nella provincia di Catania.
avv. Vincenzo La Cava
TX21ABA2078 (A pagamento).
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TAR LAZIO - ROMA

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso al TAR Lazio,
Roma, R.G. n. 16236/2019

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione

Si dà avviso che in esecuzione all’ordinanza del TAR
Lazio, Roma n. 1919/2021, di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, tramite notifica per pubblici proclami, in data 18 febbraio 2021 sul sito www.gdf.gov.it sono
stati pubblicati gli atti relativi al ricorso proposto dinanzi
al TAR Lazio, Roma dal sig. Fornaro Fabio contro il Ministero dell’Economia e Finanze – Guardia di Finanza (R.G.
n. 16236/2019).
il ricorso ha ad oggetto l’annullamento:
1) della determina prot. n. 340404/2019 del 28 novembre
2019, con la quale il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza l’ha escluso dalla procedura
concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965
allievi finanzieri anno 2019;
2) della graduatoria finale di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri anno
2019, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 354027, del 10 dicembre
2019, pubblicata in data 11 dicembre 2019 sul portale concorsi della Guardia di Finanza, nella parte in cui non risulta
il nominativo del ricorrente;
3) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, tra cui il bando di concorso indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza
n. 116631, del 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale, n. 33, del
26 aprile 2019 nella parte in cui è in contrasto con l’art. 2,
comma 4, del d.lgs. n. 160/2004.
avv. Benedetta Leone

Il Signor Enrico Albani nato a Arcola l’11.08.1956 (c.f. LBNNRC56M11A373D) e residente in Via Campagna Ponzanello,
3 – Fosdinovo (MS), rappresentato e difeso dall’ Avv. Daniele
Calvani (c.f. DNL CLV 67D10 E726Z PEC: avvdanielecalvani@puntopec.it n. fax 0585 813831 con il presente atto chiede
la riforma parziale della sentenza n. 699/2020 dell’11.12.2020
emessa dal Tribunale di Massa nella causa n.r.g. 26/2016 nella
parte in cui viene rigettata la domanda di usucapione relativa
al terreno sito in Fosdinovo, Località Ponzanello individuato in
catasto al foglio 10 mappali 489 e 490.
Al fine dell’accoglimento della presente domanda parte
appellante è costretta a citare tutte le parti del giudizio di
primo grado tra cui i soggetti non identificati gli eredi di
Benacci Irma fu Luigi, di Arfanotti Maria nata a Fosdinovo il 24.02.1899, di Arfanotti Zelinda nata a Fosdinovo il
04.08.1897, di Correrini Rosa nata a Fosdinovo il 07.12.1914,
di Ratti Teresa, fu Giorgio nata a Sarzana il 07.11.1876, di
Parenti Emilia fu Giuseppe Mar Maggiari, di Morettini Elena
nata a Fosdinovo il 19.01.1907, di Arfanotti Narciso nato a
Fosdinovo il 15.10.1893 ed altri eventuali soggetti comunque
non identificabili, davanti alla Corte di Appello di Genova,
all’udienza che sarà tenuta il giorno 08.06.2021 ore di rito
con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nei modi previsti dall’art. 166
c.p.c. con l’avvertenza che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e 38
c.p.c. preavvertendoli che, in difetto, si procederà in loro
contumacia.
avv. Daniele Calvani
TX21ABA2095 (A pagamento).

TX21ABA2083 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. depositato in Cancelleria il
26.6.2020, nr. 6577/2020 R.G., Angelo Gatti (c.f. GTT NGL
82M22 E333Y), chiede sia dichiarata usucapita dal ricorrente
stesso, la proprietà della particella 241, foglio 9, vigneto, 1,
ha 01.50, RD 1,24 RA 0,74 in Comune amministrativo e censuario di Provaglio d’Iseo (Brescia), già di proprietà di Barisone Adele, in catasto erroneamente indicata come Barisoni
Adele; Barisone Francesca, in catasto erroneamente indicata
come Barisoni Francesca; Barisone Maria Rosa, in catasto
erroneamente indicata come Barisone Maria.
Il Giudice dr. Andrea Tinelli ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del ricorso stesso.
avv. Enrico Bertelli Leonesio
TX21ABA2091 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
In data 12.02.2021 il giudice del Tribunale di Macerata,
Dott.ssa Alessandra Canullo su istanza degli Avv.ti Francesca
Forani (c.f. FRNFNC65L59C770Y) e Elisabetta De Santis (c.f.
DSNLBT82S65C770Y) per Gasparroni Tatiana (c.f. GSPTTN48P58C770X), nata a Civitanova Marche il 18.09.1948
ed ivi residente in Corso Dalmazia n. 40, e Gasparroni Carlo
(c.f. GSPCRL53H04C770W), nato a Civitanova Marche il
04.06.1953 e residente in San Ginesio alla Via Vallimestre, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
per usucapione nei confronti degli eredi di Verdini Giacomo fu
Giovanni, nato a Civitanova Marche il 28.08.1898, citandoli
a comparire davanti al Tribunale di Macerata all’udienza del
07.10.2021, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti
prima della suddetta udienza, avvertendoli che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c. e che in mancanza si procedera’ in contumacia, per
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
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dichiarare Gasparroni Tatiana e Gasparroni Carlo proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva dell’intero
immobile sito in Civitanova Marche in Corso Dalmazia
n. 40, distinto all’N.C.U.E. del suddetto Comune al F. 17,
P.lla 591, Sub 1, Zona cens. 1, Cat. C/1, Super. Cat. mq. 32
(Piano T), e al F. 17, P.lle 591, Sub. 2, Zona cens. 1, Cat. A/4,
Classe 3, Cons. 7,5 vani, Supe. Cat. 154 mq (Piano T/1-2-3).
avv. Francesca Forani

Foglio delle inserzioni - n. 26

domanda di attivazione del procedimento di mediazione e li
invita a comparire, per pubblici proclami ex art. 150 codice
di procedura civile, dinanzi al suddetto Organismo di conciliazione del Foro di Macerata per l’incontro del 1° aprile
2021 alle ore 11,00 (n. 60/2021).
Il tutto in virtù di decreto di autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami ex art. 150 codice di procedura civile,
n. 2972/2020 R.G. V.G. del Tribunale di Macerata, col quale
si autorizzava l’istante ad effettuare la presente notificazione
per pubblici proclami ex art. 150 codice di procedura civile.

avv. Elisabetta De Santis

Macerata, 19 febbraio 2021

TX21ABA2098 (A pagamento).

avv. Luca Pascucci
TU21ABA2023 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - A tutti gli iscritti nella
graduatoria ad esaurimento di Catania - Classi di concorso
scuola dell’infanzia e scuola primaria - R.G. 10/2021
La sig.ra Maugeri Giuseppina nata a Catania il 7 settembre
1973 appellava la sentenza n. 2458/2020 del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro chiedendo, in riforma della sentenza, di
annullare la propria cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento di Catania e di ordinare al Ministero dell’istruzione il
proprio reinserimento nella medesima graduatoria, classe di
concorso AAAA - scuola dell’infanzia con 19 punti e classe di
concorso EEEE - scuola primaria con 20 punti.
La Corte fissava l’udienza dei 27 aprile 2021 ore 9,30 ed il
Consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di
Catania autorizzava la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti gli iscritti nella graduatoria ad esaurimento di Catania - classi di concorso Scuola dell’infanzia e Scuola primaria.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Vincenza Consalvo
TU21ABA2020 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Invito a comparire innanzi l’Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata
Il sig. Cappelletti Corrado nato a Milano l’11 febbraio
1969 e residente in Maser (TV), via Garibaldi n. 1 (codice
fiscale CPPCRD69B11F205G), rappresentato dall’avv.
Luca Pascucci del Foro di Macerata, avendo posseduto uti
domini per oltre vent’anni un immobile individuato al C.F.
del Comune di Loro Piceno, Foglio 12, part. 142 sub 5-6-7-8,
Cat. A/3 ed un terreno distinto al C.T. del Comune di Loro
Piceno, Foglio 12, part. n. 323 e 325, propone avanti all’Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata, nei confronti
di Sancricca Maria Cristina, Sancricca Rosa Ester, Sancricca
Susana, Sancricca Jan Cruz, Sancricca Maria Florencia, Sancricca Emanuel Victoriano e Sancricca Facundo Nicolas,

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Verona, sentito il PM, con
provvedimento del 5 gennaio 2021 (n. 7426/2020 RGVG)
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di
citazione con cui Franco Dal Zovo (codice fiscale DLZFNC56S07L810S) ha convenuto in giudizio Dal Zovo Elena
(codice fiscale DLZLNE50B65L810K), Dal Zovo Gemma
(codice fiscale DLZGMM47T47H783L), Dal Zovo Giuseppe (codice fiscale DLZGPP44M13L810G) Dal Zovo
Luigi (codice fiscale DLZLGU40P22L810I), Dal Zovo
Maria (codice fiscale DLZMRA42L65L810X), Dal Zovo
Marisa (codice fiscale DLZMRS72B46G220B), Dal Zovo
Ruggero Attilio (codice fiscale DLZRGR75E23G220O), Dal
Zovo Vincenzo (codice fiscale DLZVCN46R52L810P), Pezzato Clelia (codice fiscale PZZCLL45H67L810Y), Dal Zovo
Angelo fu Mansueto, loro eventuali eredi e/o aventi causa,
all’udienza del 8 luglio 2021, ore di rito, avanti il Tribunale
di Verona con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni
prima di tale udienza ai sensi dell’art. 163, 3 comma, n. 7
codice di procedura civile e nelle forme stabilite dall’art. 166
codice di procedura civile, e con l’avvertenza che il mancato
rispetto di tale termine comporterà le decadenze di cui agli
articoli 38 e 167 codice di procedura civile e che la mancata
costituzione comporterà la declaratoria di contumacia, per ivi
in loro contesto o legittima declaranda contumacia sentire
accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
1) Accertati i fatti di causa, in accoglimento della domanda
attorea per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e
dichiarare che il signor Franco Dal Zovo, nato a Vestenanova VR il 7 novembre 1956, residente in 37030 Vestenanova VR, Via Villa Castelvero, 23 (codice fiscale DLZFNC56S07L810S), per le causali esposte in narrativa, ha acquistato per intervenuta usucapione il pieno ed esclusivo diritto
di proprietà dei beni immobili distinti al Catasto Terreni del
Comune di Vestenanova VR al foglio 9, particelle 97, 100,
101, e al foglio 12, particelle 64, 66, 619, 621, 622, 625, 626,
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636, 637, 454, 549, 1139, 1142, 1143, 1147, nonché dei beni
immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Vestenanova VR al foglio 12, particella 1063, sub 1 e 2;
2) per l’effetto, ordinare all’Agenzia del Territorio ed
all’ufficio del Catasto competenti di effettuare le relative
trascrizioni della emananda sentenza, con esonero di ogni
responsabilità. In ogni caso - Spese e compenso di causa interamente rifusi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali in caso di
opposizione.
Il richiedente
avv. Roberto Gambaretto

Foglio delle inserzioni - n. 26

ha acquistato per intervenuta usucapione il pieno ed esclusivo diritto di proprietà dei beni immobili distinti al Catasto
Terreni del Comune di San Giovanni Ilarione VR al foglio 5,
particelle 411, 457, 458, 500, 678, 710, 783 e al foglio 10,
particelle 50, 51, 80, 95, 102, 138, 203, 332, 358, 719;
2) per l’effetto, ordinare all’Agenzia del Territorio ed
all’ufficio del Catasto competenti di effettuare le relative
trascrizioni della emananda sentenza, con esonero di ogni
responsabilità.
In ogni caso - Spese e compenso di causa interamente
rifusi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali in caso di opposizione.

TU21ABA2029 (A pagamento).

Il richiedente
avv. Roberto Gambaretto

TRIBUNALE DI VERONA

TU21ABA2030 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Verona, sentito il PM, con
provvedimento del 1° febbriaio 2021 (n. 501/2021 RGVG)
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di
citazione con cui Natalina Allegri (codice fiscale LLGNLN56T55H916Z) ha convenuto in giudizio Gazzo Umberto,
Allegri Angelo; di Romano, Allegri Elvira; fu Paolo Carlo,
Allegri Giov; Battista di Romano, Allegri Romano; fu Paolo
Carlo, Cavazza Arturo; di Sisto, Cavazza Elvira; di Sisto,
Cavazza Gemma; di Sisto, Cavazza Guglielmo; di Sisto,
Cavazza Michele; fu Domenico, Confente Rosa, Gazzo
Guglielmo, Gazzo Lino, Flagella Giovanna, Gazzo Dorina,
Gazzo Elisa, Gazzo Gaetano, Gazzo Maria, Gazzo Santo,
Beschin Angelo; di Giuseppe, Beschin Antonio; di Giuseppe,
Beschin Arturo; di Giuseppe, Beschin Santo; di Giuseppe,
Beschin Caterina, Beschin Olga, Beschin Vittorio, Cavazza
Almerina, Cavazza Andrea, Cavazza Antonio, Cavazza
Giovanni, Cavazza Raffaele, Cavazza Tiziana, Quargentan
Rosa, Colognato Angelo, Colognato Daniela, Colognato
Mirco, Colognato Silvio, Gassa Lucia; fu Francesco, Vaccaro Gaspare; fu Sebastiano, Beschin Domenico, Beschin
Eleonora, Beschin Ermanno, Beschin Ettore, Beschin Giuseppina, Beschin Raffaella, loro eventuali eredi e/o aventi
causa, all’udienza del’11 novembre 2021, ore di rito, avanti
il Tribunale di Verona con invito a costituirsi in giudizio
almeno 20 giorni prima di tale udienza ai sensi dell’art. 163,
3 comma, n. 7 codice di procedura civile e nelle forme stabilite dall’art. 166 codice di procedura civile, e con l’avvertenza che il mancato rispetto di tale termine comporterà le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 codice di procedura
civile e che la mancata costituzione comporterà la declaratoria di contumacia, per ivi in loro contesto o legittima declaranda contumacia sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
1) Accertati i fatti di causa, in accoglimento della domanda
attorea per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e
dichiarare che la signora Natalina Allegri, nata a San Giovanni Ilarione VR il 15 dicembre 1956, residente in 37035
San Giovanni Ilarione VR, Via Donai, 6 (codice fiscale
LLGNLN56T55H916Z), per le causali esposte in narrativa,

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento titoli azionari
Il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Brescia, dr. Raffaele Del Porto, nell’ambito della procedura
rg 2194/21, ha pronunciato con decreto in data 20.02.2021,
su istanza della signora Prandelli Maria Luisa, codice fiscale
PRNMLS46A44B911W, residente a Padenghe s/G, l’ammortamento di n. 1860 azioni ordinarie, pari a nominali
€ 74.400,00, della società Davide e Luigi Volpi S.p.a., Partita Iva 00136560208, con sede in Casalromano (Mantova).
Opposizione legale entro 30 gg.
Brescia lì 25.02.2021
avv. Alberto Luppi
TX21ABC2081 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n.
Cron. 341 del 18/02/2021 ha pronunciato l’ammortamento
dei certificati azionari emessi dalla Società Cooperativa Farmaceutica (c.f. e P. Iva 00774640155) a favore di Stefania
Vighi identificati con i n.13175, 1454, 6828, 6830 rappresentativi di complessive n. 1006 azioni di categoria ordinaria
di € 0,25 ciascuna e complessivamente di € 251,50. Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano lì 25.02.2021
avv. Mariafederica Grassi
TX21ABC2086 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente di Ada Piccirilli

TRIBUNALE DI URBINO
Il Tribunale di Urbino, n. 553/20 RG Vol, con decreto del
15/01/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Cossi Francesco,
nato a Urbino il 20/02/1927 ed ivi deceduto il giorno 08/07/2017,
ultimo domicilio in Urbino in via dello Spineto 26, nominando
curatore della stessa la rag. Barbara Ferri, con studio in Fermignano (PU) via G. Mazzini 5/a, pec barbaraferri@pec.it, che ha
prestato giuramento, accettando l’incarico, l’11/02/2021.
Fermignano, 25/02/2021

Il Presidente del Tribunale di Lanciano, con decreto
del 28/09/2020 ha dichiarato l’apertura del procedimento
di eredità giacente della sig.ra Ada Piccirilli, nata a Santa
Maria Imbaro (Ch) il 05/11/1923 e deceduta a Lanciano il
13/06/2015 con ultimo domicilio in Lanciano alla località
Villa Stanazzo n.141, nominando quale curatore l’Avv. Luigi
Comini del Foro di Lanciano con Studio in San Vito Chietino
alla p.zza Giuseppe Garibaldi n. 5.
Lanciano, lì 24 febbraio 2021

Il curatore
rag. Barbara Ferri

Il curatore
avv. Luigi Comini

Nomina curatore eredità giacente di Cossi Francesco

TX21ABH2087 (A pagamento).

TX21ABH2096 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: dott. Gregori - Pec: gregori.marco@pec.
gmail.it - Email: gregori.marco@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente di Eugenee Anne Catharina Torstendotter Ryman - R.G. V.G. n. 107/2021
Il Giudice Dott.ssa Simona Di Maria del Tribunale di Perugia, nel procedimento di cui al Ruolo Generale degli Affari
di Volontaria Giurisdizione n. 107/2021, con Decreto del
04.02.2021, ha dichiarato giacente l’eredità della Sig.ra Eugenee Anne Catharina Torstendotter Ryman, nata a Stoccolma
(Svezia) il 11/08/1943 e deceduta in Perugia il 06/12/2020,
con ultimo domicilio a Perugia in Strada dei Bracceschi n.11,
nominando Curatore il Dott. Marco Gregori, immesso nelle
sue funzioni con verbale di giuramento del 23/02/2021, con
studio in Strada Fontana la Trinità, 06132 Perugia; gregori.
marco@pec.gmail.it; gregori.marco@gmail.com.

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Sponton Adriano
Il giudice del Tribunale di Ferrara con decreto del 20.01.2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Sponton Adriano, nato a Monfalcone (Go) in data 08.01.1946 e deceduto in Ferrara in data
15.10.2020 nominando curatore l’avv. Stefano Marangoni con
studio legale in Ferrara, Viale Cavour nr. 21.
Ferrara, 20.01.2021
Il curatore
avv. Stefano Marangoni
TX21ABH2097 (A pagamento).

Il curatore
dott. Marco Gregori

TRIBUNALE DI MACERATA

TX21ABH2092 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Ubaldi Mario R.G. 736/2020 V.G.

TRIBUNALE DI PAVIA
Seconda Sezione Civile
Nomina curatore eredità giacente di Roberto Guarda
Il Tribunale di Pavia, con decreto in data 28/02/2019, ha
dichiarato giacente l’eredità di Roberto Guarda, nato a Bressanone il 24/08/1948 e deceduto in Voghera il 13/01/2016,
con ultimo domicilio a Voghera in via Zanardi Bonfiglio 64,
nominando curatore l’avv. Valeria Porcu con studio in Pavia,
via A. Volta n. 29.
Pavia, 24.02.2021

Il Giudice Dott. Angelica Capotosto, visto il rendiconto
finale depositato dal curatore Avv. Rosaria Moroni, comparso all’udienza del 17.02.2021, in mancanza di opposizione PQM il Giudice ha emesso decreto con cui ha approvato l’operato del curatore nonché il relativo rendiconto
autorizzando lo stesso al pagamento dei compensi e lo ha
autorizzato all’estinzione del libretto entra trenta giorni dalla
comunicazione del presente decreto.
Macerata 18.02.2021
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Rosaria Moroni

Il curatore
avv. Valeria Porcu
TX21ABH2094 (A pagamento).

TX21ABH2099 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA

Foglio delle inserzioni - n. 26

rungarina (Pu) il 28 febbraio 1931 e deceduto a Senigallia (An)
il 28 marzo 2020, nominando curatore l’avv. Giulia Ceccolini
Giulivi con studio in Pesaro, via San Francesco n. 52.

Chiusura eredità giacente di Martinelli Giuseppe
Il Giudice, con decreto dell’11.02.2021, approvato l’operato del curatore ed il relativo rendiconto, ha dichiarato chiusa
la procedura di eredità giacente di Martinelli Giuseppe, nato
a Sant’Elpidio a Mare il 22.11.1948 e deceduto a Civitanova
Marche il 26.12.2021 e cessato il curatore dalla sua funzione.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giulia Ceccolini Giulivi
TX21ABH2122 (A pagamento).

La curatrice
avv. Francesca Forani

TRIBUNALE DI PIACENZA
Eredità giacente di Maria Civardi - R.G.V. 1578/20

TX21ABH2100 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Nomina curatore eredità giacente di Clara Porta
Il Giudice del Tribunale di Mantova ha nominato con
decreto 22.12.2020, nella procedura n. 4857/2019 R.G.,
curatore dell’eredità giacente di Clara Porta, nata a Castel D’
Aiano ( BO) il 16.1.1950 e deceduta in Mantova il 9.1.2017,
l’avv. Cecilia Ruggerini del Foro di Mantova.
Il curatore
avv. Cecilia Ruggerini

Il Tribunale di Piacenza, in persona della Dott.ssa Marisella Gatti, con decreto del 18.12.2020 ha dichiarato giacente
l’eredità di Maria Civardi, nata il 3.9.1945 a Ziano Piacentino (PC), deceduta in Piacenza il 04.10.2020, ed ha nominato curatore l’Avv. Sabrina Erba, con studio in Piacenza,
c.so V. Emanuele II n. 171, la quale ha prestato il giuramento
il 29.01.2021 ed alla quale dovranno essere presentate entro
30 giorni le dichiarazioni di credito.
Il curatore
avv. Sabrina Erba
TX21ABH2123 (A pagamento).

TX21ABH2116 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
PREFETTURA DI VERONA

Chiusura eredità giacente di Lasagna Mario - V.G.
n. 1862/2015
Il Presidente del Tribunale di Alessandria dott. A. Marozzo,
visti gli atti, dichiara chiusa l’eredità giacente di Lasagna
Mario disponendo che l’attivo della procedura sia incassata
dal curatore a titolo di compenso valutata l’opera prestata.
Il curatore imputerà la somma di E. 258,00 per rimborso
spese e, di tutte le spese necessarie per la chiusura, trattiene
il resto della somma a titolo di compenso; provvederà altresì
agli incombenti di chiusura.
Il curatore
dott. Vladimiro Caucia
TX21ABH2118 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Nomina curatore eredità giacente di Vedovi Alfredo
Il Giudice del Tribunale di Pesaro, volontaria giurisdizione,
con decreto del 9 febbraio 2021, depositato il 10 febbraio 2021,
ha dichiarato giacente l’eredità di Vedovi Alfredo nato a Ser-

Protocollo: Fasc. 340/2021.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la richiesta in data 20 gennaio 2021 n. 88181/21 con la
quale la direzione della filiale di Verona della Banca d’Italia, nel
comunicare che lo sportello di Verona via Francia n. 1 della Cassa
di Risparmio di Bolzano S.p.a. è rimasto chiuso nel pomeriggio del
15 gennaio 2021 a motivo del trasferimento della filiale in Largo
Perlar n. 12 a partire dal 18 gennaio 2021, ha chiesto l’emanazione
del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità di tale situazione ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto di provvedere in merito;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi della filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a.
- sportello sito in Verona via Francia n. 1, verificatosi nel
pomeriggio del 15 gennaio 2021, è riconosciuto come evento
eccezionale, per cui i termini legali e convenzionali scadenti
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durante il medesimo periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno
di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15
giorni a favore delle suddette filiali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata filiale
dal direttore della filiale della Banca d’Italia di Verona.
Verona, data del protocollo.
Il prefetto
Cafagna
TU21ABP1994 (Gratuito).

PREFETTURA DI VERONA
Protocollo: Fasc. 945/2020.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la richiesta in data 10 novembre 2020 n. 1486031/20
con la quale la direzione della filiale di Verona della Banca
d’Italia, nel comunicare che lo sportello di Verona in via
Nizza n. 2/A della banca Credit Agricole Friuladria spa è
rimasto chiuso dal 17 al 21 dicembre 2020 a causa dell’attività di sanificazione dei locali connessa all’emergenza
Covid-19, ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio
che riconosca l’eccezionalità di tale situazione ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto di provvedere in merito;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi
della filiale della banca Credit Agricole Friuladria spa - sportello sito in Verona via Nizza n. 2/A, verificatosi dal 17 al
21 dicembre 2020, è riconosciuto come evento eccezionale,
per cui i termini legali e convenzionali scadenti durante il
medesimo periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a
favore delle suddette filiali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata filiale,
dal direttore della filiale della Banca d’Italia di Verona.
Verona, data del protocollo.
Il prefetto
Cafagna
TU21ABP1997 (Gratuito).
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PREFETTURA DI VERONA
Protocollo: Fasc. 945/2020.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la richiesta in data 10 novembre 2020 n. 1486031/20
con la quale la direzione della filiale di Verona della Banca
d’Italia, nel comunicare che lo sportello di Mozzecane (VR)
via Bon Brenzoni n. 10 del Banco BPM è rimasto chiuso il
3 e 4 novembre 2020 a causa di positività al Covid-19 tra
il personale, ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio
che riconosca l’eccezionalità di tale situazione ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto di provvedere in merito;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi
della filiale del Banco BPM - sportello sito in Mozzecane
(VR) via Bon Brenzoni n. 10, verificatosi il 3 e 4 novembre 2020, è riconosciuto come evento eccezionale, per cui i
termini legali e convenzionali scadenti durante il medesimo
periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi
su altra piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli
sportelli al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle suddette filiali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata filiale,
dal direttore della filiale della Banca d’Italia di Verona.
Verona, data del protocollo.
Il prefetto
Cafagna
TU21ABP1998 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 21).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Punti di contatto: avv. Tarquini Barbara - Mobile 3473902004 Pec: barbaratarquini1@ordineavvocatiroma.org
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Vincenzo
Alessandrini
È stato proposto ricorso R.G. 14931/2020 V.G. per dichiarazione morte presunta di Vincenzo Alessandrini nato il 3/08/1960
a Roma, scomparso in data 28/04/2006. Il Giudice Dr. Vitalone
ha ordinato la pubblicazione della domanda con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale
di Roma entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Tarquini Barbara
TX21ABR1844 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

3) di notificare il presente decreto alla Società Heineken
Italia S.p.a. all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, al direttore tecnico dei servizi, al sindaco del Comune di Pollein.
Il presidente della Regione
Erik Lavevaz

“3 MORETTI” PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L.
In liquidazione coatta amministrativa - D.M. 11/04/2005
n. 128 Ministero delle Attività Produttive
Codice Fiscale: 01045250113

p. Heineken Italia S.p.A. - Il direttore dello stabilimento di Pollein
Alessandro Merlo
TU21ADA1991 (A pagamento).

ESPROPRI

Deposito atti finali
Si comunica che, in data 22 febbraio 2021, sono stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di La
Spezia il rendiconto finale e la relazione finale per la chiusura ex art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400.
Nessun riparto è previsto.
Il commissario liquidatore
avv. Maria Teresa Fulco
TV21ABS2054 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 26

ANNUNZI

VARIE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA
Decreto n. 49/DEC - Presa d’atto della sostituzione del Procuratore della società Heineken Italia S.p.A. titolare dell’autorizzazione alla detenzione ed all’uso del gas tossico ammoniaca anidra
dell’impianto realizzato presso lo stabilimento sito in Comune di
Pollein in località Autoporto, 11 e modifica del decreto del Presidente della Regione n. 541 del 9 dicembre 2020
Il Presidente della Regione, richiamato (Omissis); richiamato (Omissis); richiamato(Omissis); richiamata(Omissis);
visto (Omissis);
Decreta:
1) di prendere atto della nomina a procuratore della Società
Heineken Italia S.p.a. per lo Stabilimento con sede in comune
di Pollein in località Autoporto, 11 del sig. Alessandro Merlo
in sostituzione della sig.ra Chiara Tacconi;
2) di modificare il punto 1) del decreto del Presidente
della Regione n. 541 del 9 dicembre 2020, sostituendo la sig.
ra Chiara Tacconi con il sig. Alessandro Merlo, quale titolare dell’autorizzazione a detenere, utilizzare, custodire e
conservare il gas tossico ammoniaca anidra fermo restando
quant’altro indicato in tale decreto;

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Avvio del procedimento diretto all’occupazione temporanea
non preordinata all’esproprio
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in qualità di
autorità espropriante
Rende noto
Che sulla pagina web: https://www.bonifica-agropontino.
it/procedimenti-espropriativi/ è pubblicato l’avviso pubblico
di avvio del procedimento diretto all’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, ai sensi e per gli effetti
degli art. 49 – 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativo al progetto dei lavori di pubblica utilità: “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II Lotto Funzionale – Distretto Irriguo Sisto Linea
1/2/3^ Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia”.
Gli interessati, entro il 02/04/2021 ore 14:00, possono formulare le osservazioni all’Autorità Espropriante per mezzo di
raccomandata AR oppure tramite posta elettronica certificata ai
seguenti indirizzi: Corso G. Matteotti n. 101 – 04100 Latina,
posta certificata: bonifica.latina@pec.it. Gli elaborati potranno
essere presi in visione presso la sede dell’Autorità Espropriante.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Natalino Corbo
TX21ADC2104 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Estratto Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6074
Tipo di modifica: modifica stampati
Specialità medicinale: BISOLVON TOSSE SEDATIVO
2mg/ml sciroppo – flacone da 200ml
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Codice farmaco:038593012
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n.219/2006.
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, 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 a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX21ADD2075 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Estratto comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6073
Tipo di modifica: modifica stampati
Specialità medicinale: BISOLVON LINCTUS 4mg/5ml
sciroppo, gusto cioccolato- ciliegia - flacone 250 ml con bicchiere dosatore
Codice farmaco: 021004041
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n.219/2006.
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, 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 a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX21ADD2076 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Estratto della comunicazione di notifica regolare per
modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6072
Tipo di modifica: modifica stampati
Specialità medicinale: BISOLVON LINCTUS 4 mg/5 ml
sciroppo, gusto fragola - flacone da 200 ml con bicchiere
dosatore
Codice farmaco: 021004205
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n .219/2006.
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, 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 a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX21ADD2077 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica C1A/2020/3334
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/H/0803/001/IA/053
Specialità Medicinale: CRYSTALSOL
(A.I.C. 045010)
Variazione Tipo IAIN n. A.1: Modifica indirizzo titolare
AIC da Piazzale dell’Industria 20-00144 Roma a Via del
Serafico 89-00142 Roma.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 26

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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX21ADD2102 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.

TX21ADD2101 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Comunicazione di notifica regolare del 12/02/2021
Codice
Pratica:
N1B/2015/5813,
N1B/2019/861,
N1B/2019/1359
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
SUMMAFLOX – 040047019 - 250 mg compresse rivestite con film - 5 compresse
SUMMAFLOX – 040047021 - 500 mg compresse rivestite con film - 5 compresse
Titolare AIC: AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Tipologia variazione: C.I.1a, C.I.3a, C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in seguito
alla conclusione della procedura EMEA/H/A-31-1452 relativa al Referral ai sensi dell’Art.31 della Direttiva 2001/83/
CE per i medicinali a base di chinoloni e fluorochinoloni;
modifica RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA sulla
levofloxacina; aggiornamento FI in seguito ai risultati del
test di leggibilità.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

Codice Pratica: N1A/2021/122
Titolare AIC: Acarpia Farmaceutici S.r.l., Viale L. Majno,
18 – 20129 Milano
Specialità Medicinale: FLEBOSIDE
300 mg + 3 mg compresse rivestite – 30 compresse AIC
n. 020561027
150 mg/3 ml + 1,5 mg/3 ml soluzione iniettabile – 10 Fiale
AIC n. 020561041
Grouping di variazioni:
IA - A.7 Soppressione del sito di fabbricazione per un prodotto finito Galenica S.A.
IAIN - A.5.a) Modifica dell’indirizzo del fabbricante del
prodotto finito (compreso il rilascio dei lotti e i siti di controllo qualità)
da: Kleva S.A. Parnithos Avenue 189, 13671 Athens (Greece)
a: Kleva S.A. Parnithos Avenue 189, Acharnai Attiki,
13675 – Greece
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 AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, entro e non oltre i 6 mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro 6 mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Daniel Marie Ezio Lapeyre
TX21ADD2103 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 26

ENDOXAN AIC n. 015628
UROMITEXAN AIC n. 025312
METRONIDAZOLO BAXTER S.P.A. AIC n. 034252
Variazione di Tipo IAIN, A.1): Modifica dell’indirizzo
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
in Italia: da Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma a Via
del Serafico 89, 00142 Roma. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

TX21ADD2105 (A pagamento).

BAXTER 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 712/2012
Codice pratica N1A/2020/1721;
Specialità Medicinale:
AERRANE AIC n. 029033
BREVIBLOC AIC n. 027248
FREAMINE III AIC n. 022748
ISOLYTE AIC n. 033698
NUTRINEAL PD4 AIC n. 029204
ONKOTRONE AIC n. 033834
SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER
AIC n. 031503
SUPRANE AIC n. 029288
TPH AIC n. 029189
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER
AIC n. 030906
GLUCOSIO BAXTER S.P.A. AIC n. 030923 e 032390
SODIO CLORURO BAXTER S.P.A. AIC n. 030942
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO
GLUCONATO BAXTER AIC n. 031239
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA BAXTER AIC n. 030917
ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER I E III
AIC n. 030918
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO
CON GLUCOSIO BAXTER II AIC n. 030912
RINGER ACETATO BAXTER AIC n. 030938
RINGER LATTATO BAXTER AIC n. 030939
TISSEEL AIC n. 025343
PRIMENE AIC n. 026905
ISORAM AIC n. 029361
ISOREN AIC n. 029358
ISOSELECT AIC n. 029362
ISOPURAMIN AIC n. 020580
CERNEVIT AIC n. 027959
HOLOXAN AIC n. 023779

Sede legale: via del Serafico, 89
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice pratica C1A/2020/3322
Procedura di Mutuo Riconoscimento: DK/H/0590//IA/043/G
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: FIXIONEAL
AIC N. 036567 - 036573 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione grouping che include una variazione tipo IAN:
A.1): Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Italia: da Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma a Via del Serafico 89, 00142 Roma
e due variazioni tipo IA n. B.III.1.a.2: 1) Aggiornamento
CEP per il principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da
fornitore già approvato, MACCO ORGANIQUES S.R.O.
(R1-CEP 2006-264-Rev02) e 2) Aggiornamento CEP per il
principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da fornitore già
approvato, Merck (R1-CEP 2010-194-Rev01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX21ADD2107 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice Pratica: N1A/2021/120
Titolare AIC: Acarpia Farmaceutici S.r.l., Viale L. Majno,
18 – 20129 Milano
Specialità Medicinale: TRINITRINA – 0,3 mg compresse
rivestite - 35 compresse

— 17 —

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AIC n. 006035075.
Grouping di variazioni:
IA - A.7 Soppressione del sito di fabbricazione per un prodotto finito GALENICA S.A.
IAIN - A.5.a) Modifica dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito (compreso il rilascio dei lotti e i siti di controllo qualità)
da: Kleva S.A. Parnithos Avenue 189, 13671 ATHENS
(GREECE)
a: Kleva S.A. Parnithos Avenue 189, Acharnai Attiki,
13675 – Greece
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
“Produttore” del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, entro e non oltre i 6 mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro 6 mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 26

MONICO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1B/2021/59
Medicinale: METILTIONINIO CLORURO MONICO
Confezioni: tutte, AIC 030784
Tipologia e numero della variazione: IB- B.II.d.2 d)
“Aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito”
Data di implementazione della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX21ADD2110 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico, 89 - 00142 Roma
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

Il legale rappresentante
Daniel Marie Ezio Lapeyre

Codice Pratica C1A/2020/3335
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/0921/001/IA/040
Specialità Medicinale: GNAK
(A.I.C. 047504016)
Variazione Tipo IAIN n. A.1: Modifica indirizzo titolare
AIC da Piazzale dell’Industria 20-00144 Roma a Via del
Serafico 89-00142 Roma.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Codice pratica C1A/2020/3302
Procedura di Mutuo Riconoscimento: DK/H/2846/001006/IA/069/G
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: PHYSIONEAL
AIC N. 034415 - 036164 - 037175 – tutte le confezioni
autorizzate
Variazione grouping che include una variazione tipo IAN:
A.1): Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Italia: da Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma a Via del Serafico 89, 00142 Roma
e due variazioni tipo IA n. B.III.1.a.2: 1) Aggiornamento
CEP per il principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da
fornitore già approvato, MACCO ORGANIQUES S.R.O.
(R1-CEP 2006-264-Rev02) e 2) Aggiornamento CEP per il
principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da fornitore già
approvato, Merck (R1-CEP 2010-194-Rev01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli

TX21ADD2108 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

TX21ADD2109 (A pagamento).

TX21ADD2111 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 26

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - 00142 Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Codice pratica: C1B/2020/3571
Procedura Europea N: SE/H/0184/002,004,006/IB/062/G
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: SEQUACOR
Confezioni: 2,5 mg compresse rivestite con film, 5 mg compresse rivestite con film, 10 mg compresse rivestite con film
AIC:034952
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 4
variazioni: Type IB B.II.b.1.e) e Type IA B.II.b.2.a) Aggiunta
del sito alternativo per la fabbricazione e il batch control/
testing del prodotto finito: Merck S.L., Poligono Merck,
08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Spain (già approvato
per confezionamento e rilascio del lotto); Type IA B.II.b.3.a)
Modifica minore nel processo di fabbricazione del prodotto
finito (applicabile al nuovo sito di fabbricazione Merck S.L.,
Mollet) - La granulazione è eseguita in due sub-lotti e la
setacciatura è identica (eccipienti) per tutti i dosaggi delle
compresse; Type IB B.II.d.2.d) Aggiunta di una procedura
di prova alternativa di identità mediante spettroscopia UV
(applicabile al sito di produzione Merck S.L., Mollet).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità Medicinale:GLADIO
Confezioni e numeri AIC: 100 mg compresse rivestite
(AIC 031220015; 031220066); 100 mg polvere per sospensione orale (AIC 031220027).
Codice Pratica N°N1B/2020/615
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A.
Tipologia di variazione: Grouping di variazioni tipo IB C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per
allineamento alla linea guida della Commissione Europea
relativa agli eccipienti e modifica dell’indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
Giuseppina Vicaretti

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

Codice Pratica C1A/2020/3294
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/0784/001/IA/055.
Specialità Medicinale: SEVOFLURANE BAXTER
(A.I.C. 037141)
Variazione Tipo IAIN n. A.1: Modifica indirizzo titolare
AIC da Piazzale dell’Industria 20-00144 Roma a Via del
Serafico 89-00142 Roma.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD2112 (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.

TX21ADD2113 (A pagamento).

TX21ADD2114 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico, 89 - 00142 Roma
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice pratica C1A/2020/3301
Procedura di Mutuo Riconoscimento: DK/H/2984/001/
IA/082/G
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: EXTRANEAL
AIC N. 033302 – tutte le confezioni autorizzate
Variazione grouping che include una variazione tipo IAN:
A.1): Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Italia: da Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma a Via del Serafico 89, 00142 Roma
e due variazioni tipo IA n. B.III.1.a.2: 1) Aggiornamento
CEP per il principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da
fornitore già approvato, MACCO ORGANIQUES S.R.O.
(R1-CEP 2006-264-Rev02) e 2) Aggiornamento CEP per il
principio attivo Magnesio Cloruro esaidrato da fornitore già
approvato, Merck (R1-CEP 2010-194-Rev01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX21ADD2117 (A pagamento).

ALMIRALL S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Almirall S.p.A. - Ronda General Mitre 151 08022 Barcellona Spagna
Specialità medicinale: AIRTAL
Confezioni e numeri AIC:
40 cpr rivestite 100 mg - 032773020
10 cpr rivestite 100 mg - 032773069
30 bustine sosp. orale - 032773032
Specialità medicinale: KAFENAC
Confezioni e numeri AIC:
40 cpr rivestite 100 mg - 031842014

M ARIO D I I ORIO , redattore

Foglio delle inserzioni - n. 26

10 cpr rivestite 100 mg - 031842065
30 bustine sosp. orale - 031842026
Codice Pratica: N1B/2020/615
Tipologia di variazione e di modifica: Grouping variazioni
IB C.I.z
Modifica apportata: Modifica stampati in accordo alla
Linea guida sugli eccipienti.
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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (etichette, paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
paragrafo 2 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo 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.
Il direttore affari regolatori
dott.ssa Giovanna Cangiano
TX21ADD2121 (A pagamento).

DELIA CHIARA, vice redattore
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