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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

B&C SPEAKERS S.P.A.

Sede legale: via Poggiomoro, 1 - Loc.tà Vallina Bagno a Ripoli
Punti di contatto: Sito: www.bcspeakers.com
Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze 01398890481
Codice Fiscale: 01398890481
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 29 aprile 2021, presso la Sede Sociale sita in
Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina
alle ore 11:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter
del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei Consiglieri; nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso
annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti
effettivi e supplenti; nomina del Presidente; determinazione
dei compensi dei componenti.
5) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi del D.L. 17.03.2020 n. 18. Al fine di ridurre
al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell’emergenza
sanitaria Covid-19, B&C Speakers S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all’art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18,
come richiamato dall’art. 71 del D.L. 14.08.2020 n.104 di
prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”) (di seguito
“Rappresentante Designato”) con le modalità infra precisate.
Conformemente a quanto previsto dall’art.106 co.2 del citato
Decreto, fermo quanto precede, l’intervento in Assemblea dei
componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò
autorizzati dal Presidente dell’Assemblea, nel rispetto delle
misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 previste
dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione che
ne garantiscano l’identificazione, con modalità che lo stesso
Presidente provvederà a definire ed a comunicare a ciascuno
dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per
tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il
Presidente o il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
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Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di
voto. Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto
che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla
Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario”
ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo
prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine
della giornata contabile del 20 aprile 2021, vale a dire il
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea in unica convocazione (c.d. record date), in
conformità a quanto previsto dall’art.83-sexies del TUF. Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni
solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno
rilasciare delega al Rappresentante Designato. Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro
il 26 aprile 2021, vale a dire entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in
unica convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione
all’intervento in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente
attraverso il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine,
purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Rappresentante Designato dall’Emittente. Ai sensi
dell’art.106 co.4 D.L. 17.03.2020 n. 18, l’intervento in
Assemblea è consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato
individuato dalla Società, ai sensi dell’art.135-undecies del
TUF. Per l’Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Società ha designato, ai sensi dell’art.135-undecies
del D.Lgs 24.02.98 n.58 e successive modifiche (il “TUF”),
il dott. Giacomo Mazzini quale soggetto (“Rappresentante
Designato”) al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione
del modulo reperibile sul sito internet della Società www.
bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sua sede operativa sita in Via della Loggetta 13,
50135 Firenze (FI), ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata giacomo.mazzini@
legalmail.it. La delega al Rappresentante Designato deve
contenere istruzioni di voto sulla proposta all’ordine del
giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso,
formulate dai Soci ai sensi dell’art.126-bis del TUF, ed ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea (ovvero 27 aprile 2021). Entro
lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La delega non ha effetto con
riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite
istruzioni di voto. Al soggetto designato come Rappresen-
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tante Designato non possono essere conferite deleghe se non
nel rispetto di quanto disposto dall’art.135-undecies del TUF.
Come consentito dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga
all’art.135-undecies co.4 d.lgs.58/98, coloro i quali non
intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista
dall’art.135-undecies d.lgs.58/98, potranno, in alternativa,
intervenire esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art.135novies d.lgs.58/98, contenente istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile
sul sito internet della Società www.bcspeakers.com (sezione
Investor center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee
Soci). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite
le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve
pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente l’Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il
conferimento delle deleghe ai sensi degli artt.135-novies e
135-undecies del TUF non comporta spese per l’Azionista,
fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
Diritto di porre domande. I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie
all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante
invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale
della Società ovvero mediante comunicazione elettronica
all’indirizzo di posta elettronica fspapperi@bcspeakers.com.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai
lavori assembleari.
Integrazione dell’ordine del giorno. Ai sensi dell’art.126bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso
la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione
che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della
suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari
che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.
L’integrazione delle materie all’ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L’eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità
di pubblicazione del presente avviso.
Elezione mediante voto di lista dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo. In relazione ai punti
n. 3 e 4 dell’Ordine del Giorno (nomina del Consiglio di
Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si ricorda
che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto
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(art.12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste presentate
dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci
che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al
capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%. Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di
una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede
sociale oppure tramite comunicazione elettronica all’indirizzo fspapperi@bcspeakers.com almeno 25 giorni prima
del giorno fissato per l’Assemblea in unica convocazione
ossia entro il 6 aprile 2021 (termine prorogato di due giorni
rispetto all’effettiva scadenza in quanto coincidenti con due
giorni festivi). Qualora entro tale termine sia stata presentata
una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero
soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della
normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere
presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni (e quindi
entro il 9 aprile 2021). Le liste presentate saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società e con le altre modalità previste dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e
pertanto entro il 08 aprile 2021. La titolarità della quota
minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta può anche essere attestata successivamente
al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima
della data dell’assemblea (ossia entro il 08 aprile 2021). Le
liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3
(tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali
liste dovranno includere un numero di candidati del genere
meno rappresentato tale da garantire che la composizione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in
volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile
e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione
del criterio di riparto tra generi normativamente previsto
non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato
per eccesso all’unità superiore. Unitamente a ciascuna lista
dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da
parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i
medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive
cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per
ciascun candidato un curriculum vitae contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e
professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne
ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge (art.148 co.3 TUF) e del
Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da
Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”) a cui la
Società ha aderito. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler
autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul
sito internet della Società. Eventuali variazioni che doves-
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sero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell’Assemblea
dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono e di quelle previste dalla normativa applicabile
saranno considerate come non presentate.
Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà depositata presso la
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa
disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia. Tutte le indicazioni concernenti
l’Assemblea nonché ogni altra informazione richiesta dalla
legge sono contenute nel testo integrato dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società, all’indirizzo www.bcspeakers.com. nella sezione “Investor Center”, al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo
www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione
relativa all’Assemblea, messa a disposizione nei termini e
con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il capitale
sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000, suddiviso in
11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna
delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso
di convocazione la Società detiene n. 64.134 azioni ordinarie
per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.
L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata
in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui
diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com.
Bagno a Ripoli (FI), 15 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi
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2. Nomina degli amministratori, previa determinazione
del numero e della loro durata in carica, e del Presidente del
Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso
spettante agli amministratori.
Per l’intervento in assemblea si osservano le disposizioni
di legge.
L’amministratore delegato
Stefano Leofreddi
TX21AAA2784 (A pagamento).

FINREG S.P.A.

Sede: via Roma, 23 - 24049 Verdello (BG), Italia
Capitale sociale: euro 4.200.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bergamo 01019900164
R.E.A.: Bergamo 211629
Codice Fiscale: 01019900164
Partita IVA: 01019900164
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati all’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti presso la sede sociale in Via Roma n.23, 24049
Verdello (BG) per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.30 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile
2021 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al
31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.
Finreg S.p.A. - L’amministratore unico
Gualtiero Regonesi

TX21AAA2717 (A pagamento).

TX21AAA2806 (A pagamento).

SERFACTORING S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.A.
Sede: via Fabiani n. 1/B - San Donato Milanese (MI)
Capitale sociale: € 5.160.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A.: 07544370153
Codice Fiscale: 07544370153

R-TUBI S.P.A.

Sede: via Eleonora Duse n. 28 - 00197 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 1.003.600,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 01663100160
R.E.A.: Roma 1515309
Codice Fiscale: 01663100160
Partita IVA: 01663100160

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 14 aprile 2021 alle ore 15,00 in Roma, Piazzale
Enrico Mattei 1, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 20 aprile 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazioni
degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione. Delibere relative e conseguenti.

I signori Azionisti sono convocati all’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti presso la sede amministrativa della Società in
Via Roma n.23, 24049 Verdello (BG) per il giorno 29 aprile
2021 alle ore 14.30 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 30 aprile 2021 in seconda convocazione, medesimi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al
31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
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2. Rinnovo Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.
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giorno 14 aprile 2021 alle ore 11.00 per discutere e deliberare
in merito al seguente
ordine del giorno
1) deliberazioni di cui all’art. 2364 c.c.;
2) varie ed eventuali.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti i
quali abbiano depositato i propri titoli almeno cinque giorni
prima presso la sede sociale.
Gli azionisti possono partecipare alle assemblee anche in
audioconferenza, contattando preventivamente per le modalità il consigliere Paolo Maggiorelli al numero 3406465477.

R-TUBI S.p.A. - L’amministratore unico
Gualtiero Regonesi
TX21AAA2810 (A pagamento).

ERREPI S.P.A.
Sede legale: via Ollearo, 5 - Milano
Capitale sociale: € 200.100,00

Il presidente
Banchini Margherita Maria

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della società per azioni Errepi, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale, per il
giorno 13 aprile 2021, alle ore 8:00, in prima convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 19:00,
in seconda convocazione presso la sede legale in Milano, Via
Ollearo n. 5, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e determinazione
del relativo compenso complessivo.
Per intervenire in assemblea valgono le norme di legge e
di statuto.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati
nell’avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o con provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza del
COVID-19.
Milano, 16 marzo 2021

TX21AAA2823 (A pagamento).

LAVORWASH S.P.A.
Sede: via J.F. Kennedy n. 12 - Pegognaga (MN)
Capitale sociale: Euro 3.186.160,80 I.V.
Registro delle imprese: Mantova 02228260200
Codice Fiscale: 02228260200
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti di Lavorwash S.p.A. sono convocati in
assemblea ordinaria in Pegognaga, via J.F. Kennedy n. 12,
presso la sede della Lavorwash S.p.A. per il giorno 28 aprile
2021, alle ore 9.00 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2) Sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione;
3) Variazione del compenso del collegio sindacale.

Il presidente del C.d.A.
Amilcare Vaggi

Il presidente e amministratore delegato
Paolo Bucchi

TX21AAA2813 (A pagamento).

TX21AAA2844 (A pagamento).

MIGLIORAMENTO
E SVILUPPO AGRICOLO S.P.A.

ADVANCED MARINE PROPULSION
TECHNOLOGY SEATEK S.P.A.

Sede: Borgo Garimberti n. 4 - Parma
Capitale sociale: euro 806.132,25 interamente versato
Registro delle imprese: Parma 00550740344
Codice Fiscale: 00550740344
Partita IVA: 00550740344

Sede: via Provinciale n. 71 - 23841 Annone di Brianza
(LC), Italia
Capitale sociale: euro 3.763.565,00 interamente versato
Registro delle imprese: Lecco 08335580158
R.E.A.: LC 206093
Codice Fiscale: 08335580158
Partita IVA: 02143560130

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso studio Avv. Maggiorelli in Parma Borgo del Carbone 2 in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2021
alle ore 8.00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la sede sociale in Annone di Brianza (Lc) Via Provinciale
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n. 71, per il giorno 19.04.2021, alle ore 10.00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, sempre presso la sede sociale di Annone Brianza (LC), per il
giorno 20.04.2021, alle ore 10.00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione
del collegio sindacale per l’esercizio 2020.
2.Bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative.
3.Varie ed eventuali.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, a norma
delle vigenti disposizione di legge presso la sede sociale.
Annone Brianza, 17 marzo 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Massimo Gallina
TX21AAA2860 (A pagamento).

CANOTTIERI TANARO TENNIS CLUB
ALESSANDRIA S.P.A.
Sede legale: via L. da Vinci, 43 - Trezzano S/N (MI)
Capitale sociale: Euro 464.060,88
Registro delle imprese: Milano 00169710068
Codice Fiscale: 00169710068
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso Trezzano Sul Naviglio – Via L. da Vinci n. 43, per il
giorno 20 aprile 2021 alle ore 10.30 in prima convocazione
ed occorrendo per il giorno 21 aprile 2021 stesso orario e
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31/12/2020; Relazione sulla
gestione e Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell’Organo amministrativo; delibere inerenti
e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
delibere inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.
Partecipazione all’assemblea a norma di legge e di statuto.
Trezzano sul Naviglio 18/02/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Francesco Sangiovanni
TX21AAA2866 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.

Sede legale: piazzale De Matthaeis n. 55 - 03100 Frosinone
(FR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Segreteria di Direzione - Tel.
0775278326 - Email: direzione@bpf.it
Capitale sociale: Euro 31.883.700,00 al 31.12.2019
Registro delle imprese: Frosinone 7689
R.E.A.: 101226 FR
Codice Fiscale: 01781530603
Partita IVA: 01781530603
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci di Banca
Popolare del Frusinate S.c.p.a. (“Banca”) per il 23 aprile
2021 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione il 24 aprile 2021, alle ore 10,00,
presso la Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Riallineamento fiscale su rivalutazione Immobile De
Matthaeis.
2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo
contabile, nonché del-la proposta di destinazione dell’utile
netto d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
4. Politiche di remunerazione, informative all’Assemblea
e deliberazioni conseguenti.
5. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, dei membri
del Consiglio d’Amministrazione, previa determinazione del
loro numero.
6. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 35 Statuto Sociale.
7. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, di n.3 Sindaci Effettivi, di n.2 Sindaci Supplenti e designa-zione del
Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione dell’emolumento annuale spettante a
ciascun Sindaco per il triennio 2021-2022-2023.
9. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023 di n.5 Probiviri Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti.
10. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a
fronte dell’eccezionale situazione di emergenza sanita-ria
conseguente all’epidemia di COVID-19, e in ossequio ai
fondamentali principi di tutela della salute dei So-ci, dei
dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Banca, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 106, commi 5 e 6, del D.L.
17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27 (“Decreto Cura Italia”), come da ultimo modificato
dall’art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183,
come convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex
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art. 135-undecies (“Rappresentante Designato”) del D.Lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), con le modalità riportate sul sito internet della Banca www.bpf.it nella sezione
Assemblea 2021.
La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà
disponibile all’interno dell’”Area riservata soci”, accessibile
tramite le credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria
unitamente all’avviso di convoca-zione.
Ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia
al medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le modalità riportate sul sito internet della Banca,
le deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (subdeleghe).
Non è previsto per i Soci l’intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l’utilizzo di procedure di voto
in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito
ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per
l’adunanza dell’Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del
Segretario della riunione e del Rappresentante Designato
avverrà nel rispetto delle misure previste dal-la legge, anche,
se del caso, mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei
termini specificati dal presente avviso e delle leggi, anche
speciali, applicabili.
La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con
eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del
presente avviso di convocazione o comunque nell’interesse
della Banca e dei Soci.
Frosinone, 18 marzo 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli
TX21AAA2886 (A pagamento).

BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale e sociale: piazza Termini n. 1 - Alife (CE)
Capitale sociale: € 16.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Caserta 00095310611
Codice Fiscale: 00095310611
Partita IVA: 00095310611
Convocazione di assemblea ordinaria
Il presidente del C.d.A.
dott. Pietro Matrisciano
TU21AAA2836 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.

Sede legale e direzione generale: via G. B. Belzoni, 65 35121 Padova, Italia
Capitale sociale: Euro 44.638.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Padova 04147080289
Codice Fiscale: 04147080289

MAGNOLIA BTV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta con il n. 35611.3 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05021460265
Codice Fiscale: 05021460265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla
informativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Magnolia BTV S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo all’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso in data 16 marzo 2021
con Banco delle Tre Venezie S.p.A. (“Banco Tre Venezie”),
con effetto dal 16 marzo 2021, tutti i crediti, unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari commerciali,
fondiari, ipotecari e non ipotecari in bonis erogati ai sensi
di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati da Banco Tre Venezie con imprese
aventi sede in Italia (i “Debitori”), che al 28 febbraio 2021
(incluso) rispondevano ai seguenti criteri:
(1) siano stati concessi esclusivamente da Banco delle Tre
Venezie in qualità di soggetto mutuante;
(2) siano stati interamente erogati tra il 24 marzo 2011
(incluso) ed il 26 febbraio 2021 (incluso) e per i quali non
sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(3) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
(4) siano qualificabili come mutui ipotecari, fondiari ai
sensi dell’articolo 38 e seguenti del Testo Unico Bancario
o non ipotecari (come specificato nel relativo contratto di
mutuo);
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(5) che non siano stati stipulati o conclusi (come indicato
nel relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsiasi legge o
normativa (anche regionale e/o provinciale) che preveda la
concessione di: (a) contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui “agevolati” o “convenzionati”); (b) contributi pubblici di qualsivoglia natura; (c)
sconti di legge e/o altre previsioni di agevolazione o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(6) il debitore principale del relativo mutuo (anche in caso
di accollo o frazionamento del relativo mutuo) sia una società
o una ditta individuale o uno studio professionale avente
sede legale o residenza nel territorio della Repubblica italiana ovvero una persona fisica avente residenza nel territorio
della Repubblica italiana che abbia stipulato il relativo mutuo
nell’ambito della propria attività professionale e/o d’impresa;
(7) presentino: (a) un tasso di interesse contrattuale fisso
non inferiore al 0,20%; o (b) un tasso di interesse contrattuale
variabile parametrato all’Euribor a tre mesi eventualmente
arrotondato e che non prevedano la possibilità di variazione
dell’indice di riferimento o della maggiorazione;
(8) le cui rate siano denominate e vengano corrisposte in
euro e che il relativo contratto di mutuo non contenga previsioni che ne permettano la conversione in una valuta diversa
dall’euro;
(9) il cui pagamento delle relative rate sia effettuato
mediante addebito automatico sul proprio conto corrente
aperto presso Banco delle Tre Venezie;
(10) non siano mutui classificabili come “in sofferenza” o
“inadempienza probabile (e tale classificazione sia stata notificata al relativo debitore dalla Banca) e siano mutui che non
presentano ritardi nel pagamento di rate scadute e non pagate
superiori a un giorno;
(11) la cui data di scadenza dell’ultima rata non sia successiva al 29 maggio 2031;
(12) il cui importo erogato iniziale sia inferiore o uguale
ad Euro 4.960.000,00; e
(13) il cui debito residuo in linea capitale risulti:
(i) superiore o uguale a Euro 8.975,56;
(ii) inferiore o uguale a Euro 4.960.000,00;
(14) il relativo mutuo non sia stato concesso a enti pubblici, o altre società simili in relazione ai quali sia applicabile, in merito alla cessione del relativo credito, il Regio
Decreto N. 2440 del 1923, enti ecclesiastici o altri enti senza
finalità di lucro;
(15) il codice SAE (settore di attività economica, come
definiti dalla Banca d’Italia) del relativo mutuatario sia
uguale a: 430, 432, 480, 482, 490, 491, 492, 614, 615;
(16) non siano stati erogati a favore di soggetti che siano
dipendenti o parti correlate di Banco delle Tre Venezie;
(17) il cui piano di ammortamento non preveda il pagamento di una sola rata.
Sono esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai mutui il
cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal
“codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni inviate
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dalla banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di
mutuo) è uno dei seguenti:
0600160001832 - 0600160000141 - 0600160000396 0600460000738
0600460001702 - 0600260002417 - 0600560002624
Pertanto, per effetto del suddetto contratto di cessione
sono trasferiti all’Acquirente tutti i dati personali riferiti ai
Debitori, ai loro eventuali coobbligati e garanti, in quanto
titolari dei rapporti giuridici acquisiti dall’Acquirente.
Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del GDPR
e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva
del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007, l’Acquirente in qualità di
nuovo Titolare del trattamento, fornisce ai Debitori, ai loro
eventuali coobbligati e garanti, le seguenti informazioni concernenti il trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice
fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta
elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso il Banco
Tre Venezie e successivamente trasferiti all’Acquirente.
Altre informazioni relative ai clienti possono essere acquisite
anche durante il rapporto intercorrente con il nuovo Titolare
del trattamento. In ogni caso, tutti i Dati comunque acquisiti dall’Acquirente sono trattati in ossequio alle disposizioni
impartite dal GDPR, nonché agli obblighi di riservatezza
cui si è sempre ispirata l’attività dell’Acquirente. Tra i Dati
oggetto di cessione sono esclusi i dati che l’art. 9 del GDPR
definisce “categorie particolari di dati” ovvero quelli che
rivelano l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla
salute e alla vita sessuale.
Finalità del trattamento dei Dati
I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività dell’Acquirente
per:
(a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da Organi di Vigilanza e di Controllo. Per tale finalità non è
richiesto all’interessato il preventivo consenso al trattamento
dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali
per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento; il conferimento dei dati, pertanto, è
necessario;
(b) finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti instaurati con l’interessato, in particolare per quanto concerne la gestione e il recupero dei crediti acquisiti, nonché per l’esecuzione di operazioni e servizi
richiesti. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di eseguire
un contratto o eseguire specifiche richieste dell’interessato;
in tal caso il conferimento dei Dati non è obbligatorio ma
un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per l’Acquirente l’impossibilità di effettuare le operazioni nonché fornire i servizi richiesti.
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Modalità del trattamento dei Dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
L’Acquirente può comunicare i Dati a determinati soggetti,
anche esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un
preciso obbligo normativo che impone tale comunicazione.
In altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto
Magnolia BTV S.r.l. - nell’esecuzione delle operazioni e dei
servizi richiesti - può avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti
correlati a quelli effettuati dalla medesima.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per
finalità funzionali strettamente connesse e collegate a quelle
sopra enunciate ed, in particolare, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate all’Acquirente, società di recupero crediti, ecc. L’elenco
completo ed aggiornato contenente, tra l’altro, la loro denominazione o categoria di appartenenza può essere richiesto,
in maniera gratuita, ai recapiti indicati al successivo punto
– Titolare e Responsabile della Protezione Dati.
Si precisa, inoltre, che l’Acquirente ha nominato il Banco
Tre Venezie quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del
GDPR in quanto quest’ultima svolge il ruolo di Servicer per
l’Acquirente, in relazione alle attività di amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei crediti acquisiti dal Banco
Tre Venezie.
Infine, possono venire a conoscenza dei Dati in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità
diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo
svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità
di accedere e trattare i Dati:
- lavoratori dipendenti del Banco Tre Venezie, dell’Acquirente o presso di esse distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/
lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili.
Trasferimento all’estero dei dati
Per talune attività l’Acquirente utilizza soggetti di fiducia
- operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica,
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei
Dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente
normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui
l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla
Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze
o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del
sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.
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Tempo di conservazione dei Dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti,
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti al precedente paragrafo,
sono riconosciuti all’interessato l’esercizio dei diritti previsti
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
(a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che riguardano l’interessato, di
conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del
periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed,
infine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni
sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
(b) rettifica dei dati inesatti;
(c) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i
dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta
e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento);
(d) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell’accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno
un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con
il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire
l’accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di
garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la correttezza
dei suddetti dati;
(e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati
forniti dall’interessato medesimo;
(f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o
newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i
trattamenti connessi all’attività di profilazione;
(g) reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei
dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma
(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06
69677.3785).
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
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Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà
rivolgersi a Magnolia BTV S.r.l., Via V. Alfieri, 1 31015
Conegliano (TV) Italia, ove è anche disponibile l’elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni
all’Acquirente, nonché degli altri soggetti terzi a cui sono
comunicati i Dati.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei Dati è Magnolia BTV S.r.l. con
sede a Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1.
Responsabile del trattamento dei Dati è Banco delle Tre
Venezie S.p.A. con sede a Padova in Via G.B. Belzoni, 65.
È fatto salvo, in ogni caso, 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, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banco Tre Venezie, come sopra indicato
Conegliano, 16 marzo 2021
Magnolia BTV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX21AAB2778 (A pagamento).

DYRET SPV S.R.L.

Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

DYNAMICA RETAIL S.P.A.

Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex
art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181
Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma,
Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
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sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di
crediti concluso in data 15/03/2021 (la “Data di Cessione”)
ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A. (il
“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59
del 10/03/2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
- Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Avviso di Cessione comparso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana parte II n. 144 del 10/12/2020, pag. 7;
- Criteri specifici: Crediti relativi a Contratti di Mutuo che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(i) Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) compreso tra il
3,21% e il 15,70%; e
(ii) Data di liquidazione del saldo compresa tra il
giorno 05 ottobre 2020 e il giorno 09 Marzo 2021.
(i “Criteri”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
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sensi e per gli effetti del GDPR e e della relativa normativa
nazionale applicabile.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno
essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Dyret SPV S.r.l., via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano (MI) o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica zenithprivacy@zenithservice.it e/o
al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1,
31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica secserv.signing@arubapec.it.
Milano, 16 marzo 2021
Dyret SPV S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bongianino
TX21AAB2779 (A pagamento).
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INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal
30.06.2017) al numero 35310.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca
IFIS”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del
quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica di aver acquistato in data 16 marzo 2021 tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalle ore 23:59 del 28 febbraio 2021 (la “Data
di Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia
(ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in
relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi
(1) alla componente IVA, (2) agli eventuali altri oneri fiscali
e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai
debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative
relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella
fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio
dell’opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute
dal relativo debitore a seguito dell’esercizio dell’opzione
di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto
di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione
finanziaria stipulati da Banca IFIS con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un
“Contratto di Locazione”) che alla data del 16 marzo 2021
risultavano nella titolarità di Banca IFIS e che alla Data di
Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito)
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto):
Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione
pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017,
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino
alcun canone scaduto e non pagato”.
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Criteri Specifici:
a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto
di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione
è superiore a Euro 157.835,60.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A..
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679).
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto
da Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto è avvenuta la predetta cessione, Securitisation Services
S.p.A. presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I
dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation
Services S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS.
Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation Services S.p.A. verranno registrati
e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato
non è, quindi, richiesto). In linea generale, relativamente alla
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parte di credito cartolarizzata, i dati personali sono conservati per un periodo temporale almeno di 10 anni a decorrere
dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I dati personali potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
L’Acquirente pertanto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
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stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione. L’Interessato ha, inoltre, il diritto
di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono
essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento
dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A..
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri,
1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A.,
con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.
Conegliano (TV), 16 marzo 2021
Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX21AAB2789 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. no. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
04/03/2021, 05/03/2021, 08/03/2021, 11/03/2021, 12/03/2021,
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15/03/2021 e 16/03/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date
di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso
con Credimi S.p.A. (“Credimi”) sette contratti di cessione di
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima
Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da
Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti alla
rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata), in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri
di Blocco”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati ed erogati in Euro;
(ii) crediti derivanti da finanziamenti aventi un valore
nominale compreso tra Euro 25.000 ed Euro 1.500.000;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese, aventi
sede legale nella Repubblica italiana, ad esclusione delle
società italiane aventi sede legale nelle Regioni Piemonte e
Valle D’Aosta, qualora il relativo valore nominale del finanziamento sia inferiore ad Euro 1.000.000;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia e dal D.L. n. 23
dell’8 aprile 2020, come convertito, con modifiche, dalla
legge n. 40 del 5 giugno 2020;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M (con floor allo 0%
(zero per cento));
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale e il cui rimborso in
linea capitale è previsto secondo rate di pari importo;
(viii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che
prevedono un piano di rimborso di 5 anni e il cui relativo
piano di ammortamento non inizi prima del primo anniversario dalla data di stipula degli stessi,
e con esclusione dei crediti che alla Data di Stipulazione (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società pubbliche o a partecipazione pubblica;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società controllate da o collegate a Credimi;
(iii) crediti classificati “a sofferenza” ai sensi dei provvedimenti adottati da Banca d’Italia.
(i “Crediti”).
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Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e
ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle
cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data 04/03/2021,
05/03/2021, 08/03/2021, 11/03/2021, 12/03/2021, 15/03/2021
e 16/03/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti dovranno quindi essere
versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente,
in data 04/03/2021, 05/03/2021, 08/03/2021, 11/03/2021,
12/03/2021, 15/03/2021 e 16/03/2021 tra Credimi S.p.A., in
qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l.
(in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza
della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro
soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via
Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
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via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei
crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della
Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli
stessi sarà disponibile presso la sede della Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
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essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Filippo Turati, 29,
20121 – Milano (MI), con riferimento alla Società, Lumen
SPV S.r.l., all’indirizzo Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 – Conegliano (TV).
Conegliano, 16 marzo 2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB2790 (A pagamento).
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CPI ITALY 130 SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11095640964
Codice Fiscale: 11095640964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la Legge sulla Cartolarizzazione) dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, la Normativa Privacy)
La società CPI Italy 130 SPV S.r.l. (il Cessionario), con
sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, comunica di aver
acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a due contratti di cessione di crediti pecuniari (i Contratti di Cessione) conclusi in data 12 marzo 2021,
con data di valutazione al 12 marzo 2021, rispettivamente
con (i) Freccia Alata Real Estate S.r.l., e (ii) Lamaro Appalti
S.p.A. (congiuntamente, i Cedenti), tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da Freccia Alata
Real Estate S.r.l. nei confronti di Peabody Lamaro Roma
S.r.l. Unipersonale e Freccia Alata 2 S.r.l. Unipersonale, e
da Lamaro Appalti S.p.A. nei confronti di Millennium S.r.l.
Unipersonale (i Debitori) derivanti da prestiti soci concessi
rispettivamente dai Cedenti ai rilevanti Debitori (i Crediti).
Alla data di cessione, i Crediti soddisfacevano i seguenti
criteri generali:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati ai sensi della legge italiana;
(iii) dovuti da debitori con sede legale in Italia;
(iv) derivanti da finanziamenti o prestiti soci concessi in
qualsiasi forma; e
(v) crediti per capitale e/o interessi (inclusi, ma non limitatamente a, interessi di mora) maturati su tali ammontare in
linea capitale.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a CPI Italy 130
SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri
diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei Debitori
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
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civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché
le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei
beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. sarà incaricata da CPI Italy
130 SPV S.r.l., di svolgere, in relazione ai crediti oggetto
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione,
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative
garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché
il ruolo di responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge.
In conseguenza della cessione, i Debitori e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a CPI Italy 130 SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi a Prelios Credit Servicing S.p.A.
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso di un
portafoglio di crediti (i Crediti) intervenuta in data 12 marzo
2021 tra Freccia Alata Real Estate S.r.l. e Lamaro Appalti
S.p.A., in qualità di cedenti (in seguito, i Cedenti), e CPI
Italy 130 SPV S.r.l., in qualità di cessionaria, (in seguito, la
Società), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i Dati). Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il Servicer) in qualità di responsabile del trattamento per conto della Società
stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
del D.Lgs. 385/1993 (TUB), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
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volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati
presso il Servicer in una forma che consenta l’identificazione
degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate, qualora non
diversamente previsto da obblighi normativi e per ottemperare a specifici obblighi normativi, fino ad eventuale richiesta
di cancellazione da parte dell’interessato. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, e collaboratori autonomi
della Società e del Servicer potranno venire a conoscenza
dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi
della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi della Società e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati personali. Al di fuori
delle predette casistiche, i Dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono siano state portate
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a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunicazione scritta all’indirizzo del titolare CPI Italy 130 SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo pec:
cpiitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, ovvero a Prelios Credit
Servicing S.p.A. in qualità di Servicer, ai seguenti recapiti:
sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email:
precs.ri@pec.prelios.it e/o alla casella mail del Data Protection Officer: privacy@prelios.com.
Milano, 16 marzo 2021
CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
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mità degli artt. 2501 e successivi del c.c. italiano e secondo
quanto previsto da normativa vigente in Delaware.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in Roma (RM)
Via di Torre Morena n.79/B e dell’incorporante presso la
sede in Delaware (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes,
Delaware 19958.
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
p. delega del rappresentante legale della Ethan S.r.l.s.
dott. Franco Ortenzi
TX21AAB2802 (A pagamento).

PETILIA FINANCE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11024420967
Codice Fiscale: 11024420967

PITAGORA S.P.A.
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00, i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005

TX21AAB2799 (A pagamento).

ETHAN S.R.L.S.
ETICA LLC
Fusione transfrontaliera per incorporazione
della Ethan S.r.l.s. nella Etica Llc
Società partecipanti alla fusione:
ETHAN SRLS (incorporanda), sede in Roma (RM) (Italia),
Via di Torre Morena n.79/B, capitale sociale €. 700,00, n. di
iscrizione al R. I. di Roma e Codice Fiscale n. 14527781000,
n. di iscrizione al REA di Roma n. RM - 1527343.
ETICA LLC (incorporante), sede in Delaware (USA),
16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, registrata
presso il Registro delle Società dello Stato del Delaware in
data 20.11.2020 File Number 4208073.
Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella del Delaware.
Diritti di creditori e azionisti:
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in confor-

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Petilia Finance S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P.
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 11024420967 (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei
crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 11 dicembre
2019 tra Pitagora S.p.A. con sede legale in Torino, Corso
Marconi, 10, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Torino n. 04852611005 (il “Cedente” o “Pitagora”) ed il Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora ed accettata da parte del Cessionario
in data 17marzo 2021 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato da Pitagora, con effetto dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi
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nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili
mediante cessione del quinto effettuata in favore di Pitagora
dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge
e sono stati selezionati dal Cedente, alla data del 08/03/2021
(la “Data di Valutazione”), quali crediti derivanti da mutui
che soddisfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano
nella titolarità di Pitagora (complessivamente i “Crediti”):
Crediti relativi a Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
1. i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 al Contratto di
Cessione;
2. i seguenti Criteri Specifici:
Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
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e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A.,
Corso Marconi, 10, 10125 Torino.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi
10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come
servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso
dei Crediti ceduti, dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, in materia di protezione dei dati personali (il “Normativa Privacy”).
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Normativa Privacy.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la
sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i
medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
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I diritti previsti nel capo III (Diritti dell’Interessato) del
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A, Corso
Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio Legale.
Milano, 17 marzo 2021
Petilia Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Marcella Valente
TX21AAB2807 (A pagamento).

ISTITUTO FINANZIARIO
DEL MEZZOGIORNO - I.FI.M. S.P.A.

Sede amministrativa: via dei Somaschi, 1 - 00186 Roma
(RM), Italia
Codice Fiscale: 00291910636
Partita IVA: 00291910636
Avviso di cessione crediti pro-soluto
La IFIM SpA comunica che, in data 9/4/2020 ha sottoscritto con la Toyota Financial Services Italia S.p.A. - Via
Kiiciro Toyoda, 2 00148 Roma - C.F. e P.IVA e iscrizione
al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 15162191009
un accordo quadro per l’acquisizione di portafogli di crediti
NPL. A seguito del suddetto accordo quadro sono stati sottoscritti i seguenti contratti:
In data 20/7/2020 sono state acquistate n. 104 linee di credito per un GBV di € 1828.530,57, individuati nell’allegato
1 del contratto stesso;
In data 20/10/2020 sono state acquistati n. 111 linee di credito per un GBV di € 1.230.894,30, individuati nell’allegato
1 del contratto stesso;
In data 21/01/2021 sono state acquistati n. 129 linee di credito per un GBV di € 1.718.963,83, individuati nell’allegato
1 del contratto stesso;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1263 C.C. tutte le
garanzie si trasferiscono a favore della Cessionaria.
Il presente avviso vale quale notifica ai sensi
dell’art. 1264c.c. e messa in mora ai fini interruttivi della
prescrizione ex art. 2943 cc.
Informativa ai sensi della Normativa sulla privacy
Per effetto del contratto di cessione a titolo oneroso tra
Toyota Financial Services Italia S.p.A. e IFIM SpA quest’ultima è titolare autonoma del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla IFIM
SpA nel rispetto della normativa in vigore, disponibile sul
sito https://www.ifimpa.it/informative/privacy/
I debitori potranno esercitare i loro diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
IFIM SpA Via dei Somaschi 1 00186 Roma
Roma, 15 marzo 2021
IFIM S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Maurizio Bacci
TX21AAB2837 (A pagamento).
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BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10534790968
Codice Fiscale: 10534790968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole Funding 1 S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 3 aprile 2019, come successivamente modificato e
integrato tra le parti, e delle seguenti proposte di cessione
inviate da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il “Cedente” o
“Creditis”) e accettate da parte del Cessionario, ha acquistato
- pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario - dal Cedente, i
seguenti portafogli di crediti:
1) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 16 marzo 2021
(la “Data di Cessione CQ”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 11 marzo 2021 (la “Data di Valutazione CQ”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e/o da delegazione di pagamento effettuate in favore
di Creditis dai relativi debitori, che, alla Data di Valutazione
CQ, rispettavano:
- i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
dell’11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano in data 5 aprile 2019 (il “Precedente Avviso”) (i “Crediti CQ”);
2) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 16 marzo 2021
(la “Data di Cessione CO”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 11 marzo 2021 (la “Data di Valutazione CO”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, che, alla Data di Valutazione
CO, rispettavano:
- i criteri indicati nel Precedente Avviso (i “Crediti CO”, e
unitamente ai Crediti CQ, i “Crediti”);
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
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ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
Creditis in relazione ai relativi contratti di finanziamento; (ii)
ogni diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio,
salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i relativi contratti di finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo
ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti
pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza
dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono
trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se
non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti CQ, non
formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CQ in
conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate
alla Data di Valutazione CQ e qualsiasi credito relativo a rate
dei Crediti CQ rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione CQ) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi
della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii)
sia stato previsto il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo da parte del relativo datore di lavoro o
ente pensionistico nel rilascio dell’accettazione alla relativa
cessione del quinto e/o delegazione di pagamento; e (b) con
riferimento ai Crediti CO, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CO in conto capitale (o porzione
delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione
CO e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti CO rispetto
alle quali (prima della Data di Valutazione CO) (i) sia stata
concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni
o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi
e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al relativo
debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei
relativi contratti di finanziamento, la sospensione del relativo
pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
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e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel
Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Milano, 16 marzo 2021
Brignole Funding 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX21AAB2841 (A pagamento).

AURORA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11128450969
R.E.A.: MI - 2581003
Codice Fiscale: 11128450969
Partita IVA: 11128450969
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che:
A) in data 16 marzo 2021 ha concluso con ASSISTENZA
ITALIANA DIABETICI S.R.L. una società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 20, cap. 81100
Caserta, codice fiscale e partita iva 01015580614 e codice
LEI 81560000C003C0916750 ed iscrizione al registro delle
imprese di Caserta, REA n. CE -97466, (la “Cedente”), un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” (il “Contratto ”) relativo all’acquisto a titolo oneroso
e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
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e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica a far data dalle ore 23.59 del 10 marzo 2021 (la “Data
di Cut-Off”), di un credito vantato dalla Cedente ed i relativi debitori (i “Debitori”), derivante da contratti e/o rapporti
di fornitura e/o di appalto e/o somministrazione di beni e/o
servizi, che alla Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti
criteri generali e speciali:
(a) è denominato in Euro e include la relativa imposta sul
valore aggiunto (IVA), ove applicabile;
(b) è regolato dalla legge italiana ed è esigibile in Italia;
(c) è vantato nei confronti della ASL di Caserta.
(d) sorge da uno o più contratti, negozi o, comunque, altri
rapporti giuridici, come regolati dalle applicabili norme di
legge e di regolamento;
(e) non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo;
(f) non è oggetto di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dalla Cedente con soggetti terzi,
e comunque di altri atti o contratti che possano limitare la
cedibilità del Credito;
(g) è rappresentato dalle pretese creditorie avanzate nei
confronti della ASL di Caserta accertato giudizialmente
nell’ambito del procedimento giudiziale instaurato innanzi
al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, con n.
R.G. 4645/2019 e conclusosi con l’emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 1804/2019, G. Dott.ssa Luigi Franzese e dichiarato definitivamente esecutivo in data 6 aprile 2020.
(i “Criteri Assistenza Italiana Diabetici”);
(i “Crediti Assistenza Italiana Diabetici”).
B) in data 17 marzo 2021 ha concluso con MEDIAGROUP
S.A.S. DI IUMIENTO GIUSEPPINA & C., una società in
accomandita semplice con sede legale in Via Canonico Marciano n. 17, 80048 Sant’Anastasia (NA), capitale sociale
Euro 5.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 03266270614
ed iscrizione al registro delle imprese di Napoli, REA n.
NA-1015657 (la “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto ”) relativo all’acquisto a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, con efficacia economica a far data dalle ore 23.59
del 09 marzo 2021 (la “Data di Cut-Off”), un credito vantato
dalla Cedente ed i relativi debitori (i “Debitori”), derivante
da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi, che alla Data di Cut-Off
soddisfacevano i seguenti criteri generali e speciali:
(a) è denominato in Euro e include la relativa imposta sul
valore aggiunto (IVA), ove applicabile;
(b) è regolato dalla legge italiana ed è esigibile in Italia;
(c) è vantato nei confronti della ASL di Napoli 3 Sud
(d) sorge da uno o più contratti, negozi o, comunque, altri
rapporti giuridici, come regolati dalle applicabili norme di
legge e di regolamento;
(e) non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo;
(f) non è oggetto di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dalla Cedente con soggetti terzi,
e comunque di altri atti o contratti che possano limitare la
cedibilità del Credito;
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(g) è rappresentato dalle pretese creditorie avanzate nei
confronti della ASL di Napoli 3 Sud accertato giudizialmente nell’ambito del procedimento giudiziale instaurato
innanzi al Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, con n.
R.G. 3490/2020 e conclusosi con l’emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 1055/2020, G. Dott. Massimo Palescandalo e
dichiarato definitivamente esecutivo in data 17.11.2020.
(i “Criteri Mediagroup”);
(i “Crediti Mediagroup”) e insieme ai (“Crediti Assistenza
Italiana Diabetici) i (“Crediti”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e
maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del
Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione
dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e
pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state
affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via
San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966,
iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che
dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività
di servicing, di seguito: il “Servicer”).
Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma,
capitale sociale pari a Euro 99,618,138.12 i.v., codice
fiscale, , partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 04256050875 e all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5640,
appartenente al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del
Fucino”); e (ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in
Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della
licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in
qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero del
Credito (Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il
Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario,
le predette attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Credi, di
seguito: i “Subservicer”).
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai Debitori Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero
dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, nonché’ dati genetici
e dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una
persona fisica.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i
Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento
della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e
saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché’ da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
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altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer
e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati)
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
Dati che li riguardano (anche se non ancora 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
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quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:
02-45472239
Indirizzo
PEC:
privacy@130servicing.com – Indirizzo PEC: 130servicing@
legalmail.it
Milano, 18 marzo 2021
Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB2875 (A pagamento).

PROMETEON TYRE GROUP (SUISSE) SA
Società costituita ai sensi del diritto svizzero

PROMETEON TYRE GROUP S.R.L.
Società costituita ai sensi del diritto italiano

Fusione transfrontaliera avviso ai sensi dell’articolo 7 del
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Prometeon Tyre Group (Suisse) SA in Prometeon
Tyre Group S.r.l. (la «Fusione»), si forniscono di seguito le
informazioni richieste ai sensi dell’art. 7 del decreto legisla-

Foglio delle inserzioni - n. 34

tivo 30 maggio 2008, n. 108.
1. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
1.1. Società Incorporante
Prometeon Tyre Group S.r.l., società costituita ai sensi del
diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222,
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano
09271680960, capitale sociale pari ad Euro 100.000.000,00,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TP Industrial Holding S.r.l. (la «Società Incorporante»).
1.2. Società Incorporanda
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, società costituita
ai sensi del diritto svizzero, con sede legale in St. JakobsStr. 54, 4052 Basilea (Svizzera), numero di iscrizione
presso il registro del commercio del Cantone di Basel-Stadt
CHE-275.089.752, capitale sociale pari a Franchi Svizzeri
4.000.000,00, interamente versato e interamente posseduto
da Prometeon Tyre Group S.r.l. (la «Società Incorporanda»).
2. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza
2.1. Società Incorporante
2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporante
Ai sensi dell’art. 2503 del codice civile, i creditori di Prometeon Tyre Group S.r.l., i quali vantino un credito sorto
anteriormente all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto
comune di Fusione ai sensi dell’art. 2501- ter, comma 3,
del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione
entro sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste
dall’art. 2502-bis del codice civile.
2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della
Società Incorporante
I soci di minoranza potranno esercitare i loro diritti come
previsto dalle disposizioni previste dalla legge italiana e dallo
statuto sociale vigente della Società Incorporante.
2.2. Società Incorporanda
2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporanda
In ossequio agli articoli 45 e 46 del Swiss Merger Act, i
creditori delle società partecipanti alla Fusione devono essere
informati tre volte sul Swiss Official Gazette of Commerce
e possono richiedere delle garanzie presentando le loro pretese. Le società partecipanti alla Fusione dovranno garantire
le pretese dei creditori se questi ultimi presentano richiesta
entro due mesi dalla registrazione presso la Swiss Official
Gazette of Commerce.
2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della
Società Incorporanda
L’unico socio della Società Incorporanda risulta essere la
Società Incorporante, pertanto non ci sono soci di minoranza
i cui diritti risultino interessati dalla Fusione.
3. Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente
le informazioni relative alla Fusione
Per la Società Incorporante gli aventi diritto potranno
prendere visione gratuitamente del progetto comune di
fusione e degli ulteriori documenti destinati all’iscrizione
o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso
la sede legale della stessa. Per la Società Incorporanda gli
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta

aventi diritto potranno ottenere gratuitamente informazioni
sulla Fusione inoltrando per iscritto le loro richieste direttamente alla stessa.
Prometeon Tyre Group S.r.l. - p. Il consiglio
di amministrazione - L’amministratore delegato
Giorgio Luca Bruno
TX21AAB2887 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: Telefono 0458303566 - Mail studiolegale@
avvocatodanielebonomi.it - Pec avvdanielebonomi@cnfpec.it
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso ex
art. 749 c.p.c. e 481 c.c. e relativo decreto nel procedimento n. 1791/20 V.G. - Successione Bellan Oscar e
Michieletti Pasquina
In morte di Bellan Oscar, c.f. BLLSCR25C22G923J, nato
a Porto Tolle (RO) il 22/03/1925 e deceduto a Cerea (VR)
il 21/03/2015, e di Michieletti Pasquina, c.f. MCHPQN36D52G926P, nata a Porto Viro (RO) il 12/04/1936 e deceduta a Legnago (VR) il 16/06/2015, con ricorso ex art 481
c.c., il sottoscritto avv. Daniele Bonomi, c.f.: BNMDNL67S09L781A, con studio in via Missori n. 9. 37126 - Verona,
telefono 0458303566, mail studiolegale@avvocatodanielebonomi.it, pec avvdanielebonomi@cnfpec.it, nella veste di
Curatore delle eredità giacenti di Bellan Oscar n. 4950/16
V.G. e di Michieletti Pasquina 5227/16 V.G., ha promosso
actio interrogatoria, rubricata al n. 1791/20 V.G. dott. Federica Ballarin, per chiedere la fissazione di un termine entro il
quale i chiamati alle eredità di Bellan Oscar e di Michieletti
Pasquina dichiarino se accettino o rinuncino a detta eredità;
il Giudice ha fissato l’udienza del 15.07.2021 ore 9:30 per la
comparizione del ricorrente e dei chiamati alle eredità.
In considerazione delle difficoltà a reperire tutti i chiamati
alle eredità di Bellan Oscar e di Michieletti Pasquina, è stata
chiesta l’autorizzazione alla notifica ai sensi dell’art. 150
c.p.c.; il Presidente del Tribunale di Verona dott. Antonella
Magaraggia, sentito il P.M., in data 3.02.2021 ha autorizzato,
con provvedimento nel procedimento n. 7978/20 V.G., la
notifica ex art. 150 c.p.c. del ricorso, disponendo che copia
del ricorso sia depositata ed affissa nelle case comunali di
Porto Tolle, Porto Viro e Cerea e che un estratto di esso sia
inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Il curatore delle eredità giacenti
avv. Daniele Bonomi
TX21ABA2787 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

Notifica per pubblici proclami
Il T.A.R. della Campania sez. quarta, con ordinanza
n. 1598/2021 ha disposto la notifica per pubblici proclami
sul ricorso recante R.G. n. 2215/2020, promosso da Abbondandolo Francesco + altri c/ MIUR - USR - ATP di Napoli
per l’annullamento dei decreti nn. 9476 - 9477 - 9478 - 9479
- 9480 - 9481 - 9482 del MIUR USR Campania, pubblicati
il 02.05.2020, avente ad oggetto l’indizione del concorso per
titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali per i profili A e B del Personale ATA,
nella parte in cui non prevede l’aggiornamento per coloro
che hanno il requisito previsto dal DM n. 430/2000. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del
numero di registro generale del tribunale amministrativo
regionale competente; il testo integrale del ricorso può essere
consultato sul sito internet dell’amministrazione competente.
I controinteressati si identificano in tutti coloro che si trovano
nella posizione utile nelle graduatorie permanenti provinciali
ATP Napoli per i profili A e B del personale ATA nell’ambito
del concorso bandito con i decreti MIUR impugnati.
avv. Mario Chieffallo
TX21ABA2796 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Si rende noto che Di Doi Romina nata a Gemona del
Friuli (UD) il 20. 08. 1970 (DDIRMN70M60D962Y) rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Pesce del Foro di Udine,
presso lo studio del quale in Udine, Via Vittorio Veneto,
31, ha eletto domicilio ha citato i sig. ri Zuliani Maria
Teresa, ZLNMTR57C67L483Y; Zuliani Lorenza, ZLNLNZ61B42L483O; Schiratti Renza, SCHRNZ61D49D461D;
Schiratti Angelo, SCHNGL57T18L483D; Lavia Umberto,
LVAMRT61H04L483M; Lavia Fides, LVAFDS31M55E982I;
Lavia Innocente; Lavia Valdina, LVAVDN23B45E982A;
Lavia Gina, LVAGNI37T49B774R; Lavia Ermanno, LVARNN24T04E982Q; Lavia Enzo, LVANZE33H16E982R;
Lavia Iva, LVAVIA26P51E982T; Lavia Lea, LVALEA25A68E982Q; Lavia Alessandro, LVALSN80A04E982Z;
Bertossi Valeriana, BRTVRN05R53H895R; Minisini
Teresa, MNSTRS00M44E982C; Zuliani Isolina, ZLNSLN96C45E982U; Valusso Alma, VLSLMA96D52E982O;
Lavia Luigi, LVALGU24C12E982A, previo esperimento del
procedimento di mediazione innanzi all’organismo Intermediarte, sede di Udine per la data del 20. 04. 2021, ore 9. 30, a
comparire innanzi al Tribunale di Udine all’udienza che sarà
tenuta il 27/ 07/ 2021, ore 09. 00, con l’invito a costituirsi
nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi
e nelle forme di cui all’art. 166 c. p. c. , con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le
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decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c. p. c. e che, in difetto
di costituzione, si procederà in loro legittima contumacia,
per accertare e dichiarare che la signora Di Doi Romina ha
acquistato per usucapione ex art. 1158 c. c. la proprietà degli
immobili siti nel Comune di Martignacco contraddistinti al
Catasto terreni, foglio 7, particelle nn. 509 e 510, ordinando
la trascrizione della emanada sentenza presso la competente
Conservatoria. Con decreto n. cronol. 1730 / 2021 V. G. del
02. 03. 2021 R. G. 538 / 2021 il Presidente del Tribunale di
Udine dott. Paolo Corder, ha autorizzato la notifica a mezzo
pubblici proclami, ai convenuti indicati nell’istanza nelle
forme di cui all’art. 150 c. p .c. , oltre che il deposito dell’atto
nella Casa Comunale di Udine, l’inserimento di estratto nella
Gazzetta Ufficiale e nelle pagine di cronaca del Messaggero
Veneto di Udine per una sola volta in un giorno festivo.
Udine, lì 17 / 02 / 2021
avv. Filippo Pesce
TX21ABA2808 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 517/2021
Con decreto 4.3.2021 il Presidente di II Sez. del Tribunale di Vicenza ha autorizzato la notifica per pubblici proclami agli eredi e/o aventi causa dei signori Zovi Celeste,
nato a Roana il 30.09.1900, Zovi Elio, nato a Seraing (Belgio) il 03.10.1931, Zovi Guerino Cristiano, nato a Roana il
15.01.1909, Zovi Luigina, nata a Roana il 29.05.1920, Zovi
Maria Maddalena, nata a Roana il 6.7.1913, Zovi Umberto,
nato a Roana il 29.10.1905 e Zovi Margherita, nata a Seraing
(Belgio) il 15.09.1933 o comunque a chiunque vanti diritti
di qualsiasi genere o natura sui beni indicati nell’atto di citazione 8.2.2021 con il quale Alberto Francesco Maria Neri
nato a Valdagno il 30.01.1944, C.F. NRELRT44A30L551B e
Luciana Cracco, nata a Valdagno il 3.8.1952, C.F. CRCLCN52M43L551Z, con gli avv. Elena Neri, C.F. NRELNE86L43A459A e avv. Michela Neri, C.F. NREMHL83L67A459O e domiciliati presso lo studio di queste ultime
in Valdagno, Via Mastini n. 6/A, chiedono dichiararsi l’usucapione dei beni immobili catastalmente censiti al Comune
di Roana, Catasto Terreni, Foglio 32, Particella 1114, Qualità seminativo, Classe 4, Superficie are 00, ca 20, Reddito
domenicale €0,05, Reddito Agrario €0,04.
La citazione dei convenuti con l’invito a costituirsi nei termini e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. pena le decadenze di
cui all’art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c., è per l’udienza del 26 ottobre 2021 ore 12 avanti al Giudice del Tribunale di Vicenza,
dott.ssa V. Cuogo.
avv. Elena Neri
avv. Michela Neri
TX21ABA2818 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e invito alla mediazione
FRESCA ANSELMO GIUSEPPE, C.F.: FRSNLM61T05I819H, difeso dall’Avv. Giancarlo Baranzini del Foro
di Varese, C.F.: BRNGCR79R28A290F, con studio in Angera
(VA), P.zza Parrocchiale n. 20, PEC: giancarlo.baranzini@
varese.pecavvocati.it, vista l’autorizzazione di cui al decreto
cron. 13/2021, R.G. 4181/2020 del Presidente del Tribunale
di Busto Arsizio CITA gli eredi e/o aventi causa di:
FRESCA FANTONI LUIGIA FU MICHELA e FRESCA
FANTONI CECILIO FU LORENZO, e comunque tutti
coloro che abbiano un interesse a contraddire la domanda, a
comparire innanzi al Tribunale Di Busto Arsizio, magistrato
designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del
15.06.2021 ore 9:00 e seguenti, con invito a costituirsi in
cancelleria, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., nel termine di venti
giorni prima della predetta udienza, e con avvertimento che
la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e che, comunque, in
caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per accertare e dichiarare che l’attore è divenuto proprietario del fondo censito al N.C.T. del Comune di Somma
Lombardo, alla partita 4146, foglio 9, particella 6595, qualità
classe seminativo arboreo, sup. 02 are e 80 ca, reddito domenicale € 1,74 e reddito agrario € 1,59, in virtù di intervenuta
usucapione ordinaria ventennale e INVITA
i predetti convenuti a comparire davanti all’Organismo di
Conciliazione Forense dell’Ordine degli avvocati di Busto
Arsizio, negli uffici di Busto Arsizio, L.go Giardino, il
giorno 21.04.2021 ore 09:30 per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nel procedimento n. 21/2021, indetto
ex D.Lgs. 28/2010.
avv. Giancarlo Baranzini
TX21ABA2821 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - Istanza di mediazione e
data primo incontro presso l’Organismo di mediazione
dell’Ordine degli avvocati di Lecce
Il Presidente del Tribunale di Lecce delegato, Dr.
Mario Cigna, con provvedimento dell’08/03/2021, RGV
n.2708/2020, ordinando l’affissione nel Comune di Salve
(LE) di cinque manifesti murali dell’estratto dell’istanza di
mediazione e del provvedimento di fissazione dell’incontro
di mediazione nonché il deposito di una copia degli stessi
atti nella casa comunale di Salve e la pubblicazione di un
estratto riassuntivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
C.p.c. dell’istanza di Mediazione e del provvedimento di fissazione dell’incontro di mediazione con il quale la Signora
DONGIOVANNI IRENE, C.F. DNGRNI69L42H729I, nata
a Salve (LE) il 02/07/1969, ivi residente alla Via Carlo del
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Prete n.165, rappresentata dall’avv. Anna Maria Melcarne,
del Foro di Lecce, con studio in Gagliano del Capo (LE), Via
Unità D’Italia n. 25, presso cui è domiciliata, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, in maniera esclusiva ed indisturbata, per oltre un
ventennio e più precisamente dal 1996, l’unità immobiliare
in corso di costruzione sita nel Comune di Salve (LE), Strada
Vicinale San Leonardo snc, piano T, censita nel N.C.E.U. del
medesimo Comune al Foglio 26 Particella 544, nonché i fondi
ubicati nel medesimo Comune, Zona San Leonardo, censiti
nel Catasto Terreni del Comune di Salve (LE) al Foglio 26
Particelle 543, 112 e 350, ha introdotto il procedimento di
Mediazione n.340/2020 presso l’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce nei confronti degli eredi
o aventi causa del Sig. KANI ALI NAGHI, nato a Teheran
(Iran) il 22/03/1926, C.F. LNGKNA26C22Z224W, residente
a Monaco (Principato di Monaco), Donatello, 13 avenue des
Papalins, deceduto in data 16/11/2018 a Nizza (Francia),
intestatario catastale dei predetti beni, per l’accertamento ed
il riconoscimento in capo alla stessa istante della proprietà
acquisita per usucapione dei medesimi beni. L’Organismo
di Mediazione, designando quale mediatore l’Avv. De Carlo
Francesca, ha fissato la data del 31 Marzo 2021, h.10,00 per
il primo incontro che si terrà presso la sede dell’Organismo
sita in Lecce, alla Via Brenta, presso il Tribunale Civile, Aula
B – Seminterrato.
Lecce, 15 marzo 2021.
avv. Anna Maria Melcarne
TX21ABA2822 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Punti di contatto: E-mail : stefaniamannino@hotmail.com
Notifica per pubblici proclami disposta dal Tribunale di
Catania Sezione Lavoro - Integrazione del contraddittorio - Ricorso ex art. 414 c.p.c.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal
Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento r.g.
11872/2018, tra Sciuto Mattea Anna contro Ministero Istruzione Università e Ricerca e USR Regionale per la Sicilia Provincia di Catania, in esecuzione dell’ordinanza del
09.02.2021 resa dal G.L. Dott. Rosario Maria Annibale Cupri,
procedimento patrocinato dagli avvocati Stefania Mannino e
Giovanni Battista Scalia con cui è stata fissata udienza del
10/06/2021 ore 09.30 per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Con il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania la
sig.ra Sciuto, docente a tempo indeterminato scuola primaria
su posto comune, assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2015/2016, partecipante alla
mobilità straordinaria in ambito nazionale in fase C di cui
alla L. 107/2015, rivendica il proprio diritto al trasferimento
a far data dall’a.s. 2016/2017 presso uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati nella domanda di mobilità.

Foglio delle inserzioni - n. 34

Controinteressati sono i docenti di scuola primaria partecipanti alla mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 che hanno
ottenuto il trasferimento per gli ambiti territoriali della
Regione Sicilia sulla medesima classe di concorso.
avv. Stefania Mannino
avv. Giovanni Battista Scalia
TX21ABA2842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e preventivo invito innanzi all’organismo di
mediazione
Con atto di citazione dd.04.02.2021 la signora BRESSAN
Maria, (c.f. BRSMRA36P56L743O), nata a Venzone (UD)
il 16.9.1936, residente in via Rue de Besancon 32 a Beure
(F), rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Dal Zilio (c.f.
DLZPLA63P24H131Y) con studio in via S. Francesco n. 39
ad Udine (Italia) - autorizzata con decreto di accoglimento
dd.01/02.03.2021 (R.G.n.491/2021 - cron n.6367/2018) del
Presidente del Tribunale di Udine Dott. Paolo Corder - invita
collettivamente ed impersonalmente gli eredi di DI BERNARDO ESTER, DI BERNARDO MARIA, MADRASSI
ADELE, MONTALI ANNA, DI BERNARDO AGOSTINO
(AUGUSTO) DI GIACOMO, BRESSAN PIETRO DI GIROLAMO DETTO RUTULIS innanzi all’Organismo di Mediazione individuato presso la Camera di Commercio Industria
e Agricoltura (CCIAA) di Udine Pordenone sede di Udine
in Via Morpurgo n.4 per l’esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione per il giorno 29.03.2021
ore 12.00 o per altra diversa data in cui l’incombente verrà
fissato e ciò al fine di esperire il tentativo di mediazione e in
caso negativo, a comparire avanti al Tribunale all’udienza
del giorno 09 NOVEMBRE 2021 alle ore 9.00 e seguenti
con invito a costituirsi nel termine di venti (20) giorni prima
dell’udienza indicata nel presente atto, ai sensi e nelle forme
stabilite ex art. 166 c.p.c., oppure di quella fissata ai sensi
dell’art. 168 bis ultimo comma c.p.c. dal Giudice Istruttore
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed a
comparire all’udienza indicata, con l’avviso che in caso di
mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi
sentir accogliere le seguenti conclusioni. Nel merito: accertarsi e dichiararsi l’avvenuto acquisto per usucapione da
parte di Bressan Maria dell’intera proprietà dei fondi così
identificati e censiti:
i) Mappale 348 Foglio 13 NCT Comune di Venzone (area
rurale, Superficie Are 0 Ca 47) confinante a nord: con i mappali 344-815; ad est con la (vecchia) Strada Napoleonica; a
sud con il mappale 349; ad ovest con il mappale 347;
ii) Mappale 347 Fg.13 NCT Comune di Venzone (area di
fabbricato demolito, Superficie Are 0 Ca 85) confinante a
nord: con il mappale 343; ad est con il mappale 348; a sud
con il mappale 349; ad ovest con il mappale 342;
iii) Porzione del fondo mappale 350 Fg.13 NCT Comune
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di Venzone Venzone (area di fabbricato demolito, Superficie
Are 1 Ca 50) che confina: a nord con porzione di via pubblica
ed i mappali 770, 771 e 351; ad est con il mappale 352; a sud
con il mappale 769 e porzione (sud) del mappale 350 da questo separata da muro di sostegno in pietrame; ad ovest con
il mappale 768: la porzione di detto fondo oggetto di usucapione è delimitata dai muri di pietrame superstiti dalla demolizione dei fabbricati ivi esistenti ante sisma 1976 e posti a
livello inferiore rispetto alla restante porzione; b) ordinarsi
alla conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione
dell’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità;
c) spese di causa integralmente rifuse in caso di opposizione.

Foglio delle inserzioni - n. 34

nia, meglio distinto al Catasto Terreni di detto Comune al
Foglio 45, part. 64, superficie catastale di mq. 70; D) seminativo sito nel Comune di Genga (AN), Località Vallemania, meglio distinto al Catasto Terreni di detto Comune al
Foglio 45, part. 601, superficie catastale di mq. 50, reddito
dominicale € 0,03, agrario € 0,02; E) area fabbricato demolito sito nel Comune di Genga (AN), Località Vallemania,
meglio distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio
45, part. 873, superficie catastale di mq. 55; F) seminativo
sito nel Comune di Genga (AN), Località Vallemania, meglio
distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 45,
part. 877, superficie catastale di mq. 14, reddito dominicale
€ 0,01, agrario € 0,01.

avv. Paolo Dal Zilio
avv. Luca Fioriti
TX21ABA2846 (A pagamento).
avv. Francesco Serroni

TRIBUNALE DI ANCONA

TX21ABA2856 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE DI MASSA

Il Giudice delegato del Tribunale di Ancona Dott.ssa Giuliana Filippello con decreto del 02.02.2021 reso nel procedimento N. V.G. 187/2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc dell’atto di citazione con cui
VESCOVI MARIO (C.F. VSCMRA57B04D965V), rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Fioriti (Cod. Fisc. FRTLCU66M12E256Y) unitamente e/o disgiuntamente all’Avv. Francesco Serroni (Cod. Fisc. SRRFNC84D24E230O) entrambi
procuratori del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato
presso il loro Studio sito in Gualdo Tadino (PG), Via Vittorio Veneto s/n, (PEC luca.fioriti@avvocatiperugiapec.it francesco.serroni@avvocatiperugiapec.it) ha citato la Sig.ra
VITTORI CATERINA (Cod. Fisc. VTTCRN25D44D965J)
nata a Genga (AN) il 04/04/1925, ovvero se deceduta, I
SUOI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE, dinanzi al Tribunale di Ancona, nella nota sede
sita in Corso Giuseppe Mazzini n. 95, Giudice designando,
all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno 19 luglio 2021 ore di
rito, con l’invito ad essi convenuti a costituirsi nel termine
di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ed a comparire alla detta
udienza dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis
c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., e con l’avvertimento ulteriore che, in difetto di costituzione, si procederà in loro dichiarata legittima contumacia,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare
ex art. 1158 cc l’intervenuta usucapione in favore di Vescovi
Mario dei seguenti beni immobili:
A) fabbricato diruto sito nel Comune di Genga (AN),
Località Vallemania, meglio distinto al Catasto Terreni di
detto Comune al Foglio 45, part. 53, superficie catastale
di mq. 21; B) prato sito nel Comune di Genga (AN), Località Vallemania, meglio distinto al Catasto Terreni di detto
Comune al Foglio 45, part. 54, superficie catastale di mq. 24,
reddito dominicale € 0,03, agrario € 0,01; C) area fabbricato
demolito sito nel Comune di Genga (AN), Località Vallema-

Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto
di citazione per usucapione e invito mediazione
Con decreto di accoglimento n. cron. 800/2021 del
15/03/2021 il Presidente del Tribunale di Massa (R.G.
n. 371/2021) ha autorizzato la sig.ra Grazia Cecconi, nata
a Empoli (FI) il 12/10/1957 e ivi residente in Via C. Capoquadri n. 13 (C.F. CCCGRZ57R52D403E), quale rappresentante giusta procura generale estesa all’azione in giudizio a
ministero del Notaio Dott. Giovanni Cerbioni del distretto
notarile riunito di Firenze, Pistoia e Prato, Rep. 12.692
Racc. 8665 del 12.02.2021, in nome e per conto della Sig.
ra Gigliola Musetti nata a Carrara (MS) il 10/03/1934 e
residente in Fucecchio (FI), Via P. Togliatti n. 1 (C.F. MSTGLL34C50B832R), rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea
Poggianti del Foro di Firenze (c.f. PGGNDR90E22D403N),
a notificare per pubblici proclami ex art. 150, co. 3 c.p.c.
l’atto di citazione mediante il quale l’attrice cita, fra altri la
cui residenza è accertata, i seguenti convenuti o loro eredi
e/o comunque aventi causa: Musetti Guglielma, fu Giuseppe
nata a Carrara il 15.05.1879; Musetti Ruggero, fu Andrea;
Musetti Ruggiero, fu Andrea nato a Carrara il 26.03.1903;
Musetti Teonia, fu Andrea nata a Carrara il 24.03.1905;
Musetti Wandina, fu Andrea; Musetti Nandina nata a Carrara
il 15.05.1907; Nicolai Giuseppe nato a Carrara il 18.07.1918;
Musetti Emilio, fu Giuseppe; Musetti Giovanni nato a Carrara
l’11.09.1893; Nicolai Corrado nato a Carrara il 07.12.1910;
Frediani Norina, fu Angelo nata a Carrara il 03.05.1906;
Musetti Giulio nato a Carrara il 04.01.1921; Frediani Andrea,
fu Angelo nato a Carrara il 27.01.1910; Frediani Giovanni,
fu Angelo nato a Carrara il 27.07.1904; Musetti Andrea, fu
Giovanni; Musetti Marianna, fu Giovanni; Musetti Olivieri,
fu Giovanni, a comparire avanti al Tribunale di Massa per
l’udienza del 15 settembre 2021, ora e luogo di rito, con
invito a costituirsi venti giorni prima dell’udienza sopraindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’espresso
avvertimento che la mancata costituzione nei termini di cui
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sopra implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
che in difetto di costituzione, si procederà in loro declaranda
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, accertati i fatti di cui alla premessa,
dichiarare che la sig.ra Gigliola Musetti (C.F. MSTGLL34C50B832R) è divenuta, per intervenuta usucapione, proprietaria piena ed esclusiva dei seguenti beni meglio descritti
in premessa siti in Carrara, loc. Noceto: A) Area Urbana rappresentata nel Foglio di mappa 16 Particella 1370, Piano T,
Cat. F/01, classe U, Superficie catastale 32 mq, senza Rendita (D.M. 701/94) come da Denuncia di Costituzione del
03.02.2021, Prot. MS0003211, B) Locale rappresentato nel
Foglio di mappa 16 Particella 806, sub.2 Piano 1, Cat. A/5,
classe 3, Consistenza 1 vano, Superficie catastale 25 mq, Rendita (D.M. 701/94) € 41,32 come da Denuncia di Variazione
del 04.02.2021, Prot. MS0003288, C) Locale rappresentato
nel Foglio di mappa 16 Particella 807, sub.2 Piano 1-2, Cat.
A/5, classe 3, Consistenza 1,5 vano, Superficie catastale 24
mq, Rendita (D.M. 701/94) € 61,97 come da Denuncia di
Divisione, Ampliamento del 29.01.2021, Prot. MS0002523,
D) Cantina rappresentata nel Foglio di mappa 16 Particella
808, sub.2 Piano T, Cat. C/2, classe 5, Consistenza 15 mq,
Superficie catastale 29 mq, Rendita (D.M. 701/94) € 38,73
come da Denuncia di Variazione del 09.11.2015, E) Cantina
rappresentata nel Foglio di mappa 16 Particella 810, sub.2
Piano S1, Cat. C/2, classe 2, Consistenza 8 mq, Superficie
catastale 12 mq, Rendita (D.M. 701/94) € 11,57 come da
Denuncia di Costituzione del 29.01.2021, Prot. MS0003289,
F) Terreno rappresentato oggi in Catasto al Foglio di mappa
16 Particella 918, vigneto, cl. 4 superficie mq 120, redd.
Dom. euro 0.28, redd. Agrario euro 0,31, (già mapp. 4583);
Vinte le spese in caso di opposizione. Si ordini ai Conservatori dei Registri Immobiliari e del Catasto le trascrizioni e le
volture con esenzione di responsabilità.
Si dichiari la provvisoria esecutorietà della sentenza ex
art. 282 c.p.c.” ed invita, sempre con sopraindicata autorizzazione presidenziale alla notifica per pubblici proclami ex
art. 150, co. 3 c.p.c., i predetti convenuti a comparire davanti
all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati
di Massa Carrara, Piazza De Gasperi n. 1, Massa (MS), il
giorno 3 maggio 2021, ore 17:00, per esperire il tentativo
obbligatorio di mediazione per i diritti reali n. 24/2021,
indetto ex D. Lgs. 28/2010.
Massa, lì 17/03/2021
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della Spezia il 18.01.21 (RG 1503/20 VG) convoca i sigg.
Cavana Carla, nata alla Spezia il 02/12/41, C.F. CVNCRL41T42E463W, Cavana Mauro, nato alla Spezia il 13/12/45,
C.F. CVNMRA45T13E463Y, Menini Giovanna, nata a Carrodano (SP) il 06/01/37, C.F. MNNGNN37A46B839M,
Ravecca Agostino, nato a Riccò del Golfo (SP) il 25/04/23,
C.F. RVCGTN23D25H275Z, Ravecca Donatella, nata
alla Spezia il 14/03/65, C.F. RVCDTL65C54E463X,
Ravecca Gianni, nato alla Spezia il 30/01/62, C.F. RVCGNN62A30E463R, Ravecca Giuseppe, nato a Riccò del Golfo
(SP) il 29/09/21, C.F. RVCGPP21P29H275S, Ravecca Goffredo, nato a Riccò del Golfo (SP) il 11/12/13, C.F. RVCGFR13T11H275Q, Ernesta Lupi, nata a Riccò del Golfo di
Spezia, Ravecca Roberta, nata alla Spezia il 18.01.59, C.F.
RVCRRT59A58E463V, loro eredi o aventi causa, all’incontro di mediazione del 29.04.21 h. 11,30 avanti l’Organismo
di Mediazione presso il C.O.A. della Spezia, con sede presso
il Palazzo di Giustizia della Spezia, piano 2 aula 3, avente
ad oggetto l’ usucapione da parte dell’istante della proprietà
dell’immobile sito nel Comune di Riccò del Golfo (SP) censito al N.C.T. fg. 29, part. 686, superficie catastale 58 m2,
e in caso di mancato accordo, cita i soggetti sopraindicati a
comparire innanzi al Tribunale della Spezia all’udienza del
30/09/21, ore 9.00 e ss. con avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per sentire accogliere le seguenti
conclusioni
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato il pacifico possesso ultraventennale, dichiarare che Conti
Riccardo, nato a Carrara il 16.03.79, ha acquistato per intervenuta usucapione la piena proprietà dell’immobile sito nel
Comune di Riccò del Golfo (SP) ed indicato al N.C.T. fg. 29,
part. 686, superficie catastale 58 mq”
La Spezia, lì 17/03/2021
avv. Luca Bicci
TX21ABA2871 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Punti di contatto: PEC: avv.miriammonni@pec.it
Codice Fiscale: MNNMRM81S65F979G

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - Estratto atto di citazione per usucapione - R.G.
2772/2019

avv. Andrea Poggianti
TX21ABA2858 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
L’avv. Luca Bicci con studio alla Spezia, Piazzetta del
Bastione n. 2, procuratore di Conti Riccardo, C.F. CNTRCR79C16B832Q, visto il decreto di autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami emesso dal Presidente del Tribunale

I sig.ri Elio Cani (c.f. CNALEI46R06F841J) e Luisella
Puliga (c.f. PLGLLL51T47I402W) rappresentati e difesi
dall’Avv. Miriam Monni, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del medesimo Avvocato in Cagliari, nella Via O. Bacaredda n. 1, giusta l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Cagliari in data 25.01.2021 alla notifica per pubblici
proclami ex art. 150 cpc, cita gli eredi di Porcu Giuseppe, nato
a Narcao il 16.09.1881 e deceduto a Narcao il 2.05.1962, e
precisamente i sig.ri Porcu GianGiuseppe e Porcu Giovanni,
nonché ogni altro avente causa dei soggetti sopraindicati, o
comunque di tutti coloro che possano vantare diritti sul bene,
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tutti collettivamente ed impersonalmente a comparire innanzi
al Tribunale di Cagliari – Sezioni Civili (R.G. 2772/2019,
dott.ssa G. Dessì), all’udienza del 16.07.2021 ore 10.30, con
l’invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto
si procederà in loro legittima contumacia, per sentir accertare
e dichiarare che i coniugi Cani Puliga hanno acquistato, dal
1972 e comunque da oltre 20 anni, la proprietà degli immobili distinti in Catasto al Foglio 12, Particella 470, Sub 1, 2
e 3, nonché al Foglio 312, Particelle 627, 630 e 631, ubicati
in Narcao (SU), in via esclusiva ed a titolo originario per
maturata usucapione ex artt.1158 ss. c.c.
avv. Miriam Monni
TX21ABA2882 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale di Forlì sez. lavoro nella persona del giudice
dott. Mascini ha disposto la notifica per pubblici proclami del
ricorso recante r.g. 23/2021, promosso da MAIORANO ADA,
nata a Capua il 07.01.1965 c.f. MRNDAA65A47B715D,
contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca,
con il quale si chiede di accertare e dichiarare il diritto della
docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per
tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33
della L. 104/92 e conseguentemente disporre il trasferimento
nella provincia di residenza del coniuge disabile così come
indicato nelle prime preferenze della domanda di mobilità
2020_2021.Il giudice, rilevato che ex art. 102 c.p.c. occorre
integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati che sarebbero pregiudicati dall’accoglimento
delle domande, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio
mediante notificazione del ricorso, del decreto di fissazione
dell’udienza e di copia del presente verbale, con le forme di
cui all’art. 150 c.p.c.; ha rinviato la trattazione all’udienza
del 27.04.2021 , ore 09.40.
avv. Angela Maria Fasano
avv. Stefania Fasano
TX21ABA2890 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 297/2021
COLOMBINI FRANCESCHINO, residente in Monticello Amiata (GR), Via Cagliari n. 15, C.F.: CLMFNC47B09H417C, difeso dall’Avvocato Sebastiano Sani (C.F.:
SNASST76S11C085F) del Foro di Grosseto elettivamente
domiciliato presso il di lui studio in via Trebbia 57 58100

Foglio delle inserzioni - n. 34

Grosseto, CITA i sigg.ri:
FAZZI BRUNO, FAZZI LORETTA e la società MALEDETTI TOSCANI S.R.L. o i loro eventuali eredi a comparire
dinanzi al Tribunale di Grosseto per l’udienza che ivi si terrà
il giorno 14 Luglio 2021 ore di rito, con invito a costituirsi,
ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente
atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis ultimo
comma c.p.c., dal Giudice Istruttore, con avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in
caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per
ivi sentir dichiarare che l’attore è pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti beni terreniimmobili:
Foglio 139, P.Ila 393, mq 3705, reddito dominicale
€ 8,6100, reddito agrario € 13,3900; * Foglio 139, P.Ila 433,
c12, mq 11 , piano terreno, ctg C/2 , rendita € 139, P.lla
122, mq 3660, reddito dominicale € 8,5100, reddito agrario
€ 13,2300; Foglio 139, P.Ila 116, mq 1760, reddito dominicale € 8,1800, reddito agrario € 6,3600; * Foglio 139, P.Ila
118, mq 2479, reddito dominicale € 5,7600, reddito agrario
€ 8,9600; * Foglio 139, P.lla 117, mq 2390, reddito dominicale € 5,5500, reddito agrario € 8,6400;
avv. Sebastiano Sani
TX21ABA2893 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Estratto atto di citazione Iacuitti Roberto, nato a Roma il
21 maggio 1953 (c.f. CTTRRT53E21H501Z) difeso dall’avv.
Loreto Alessandro Marcangeli del Foro di Avezzano cita
eredi di Giustini Berardino nato a Pereto il 14 aprile 1881 da
Giustini Bernardo e Iacuitti Margherita; Giustini Francesco,
fu Bernardo nato a Pereto stessi genitori in data 19 aprile
1887; Giustini Maria nata a Pereto il 10 ottobre 1904; Giustini Francesca nata a Pereto il 22 febbraio 1909; Giustini
Bernardo nato a Pereto il 24 settembre 1910; Giustini Giuseppe nato a Pereto il 23 ottobre 1913; Giustini Rita nata
a Pereto il 15 febbraio 1922; a comparire all’udienza del
16 settembre 2021 ore di rito dinanzi il Tribunale di Avezzano giudice designando, costituzione nelle forme art. 166
codice di procedura civile pena decadenze articoli 38 e 167
del codice di procedura civile, per ivi sentir dichiarare Iacuitti Roberto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell’immobile adibito a civile abitazione sito a Pereto
(AQ), in via V. Veneto n. 24, distinto in catasto fabbricati del
Comune di Pereto al foglio 11, particella 583 sub 8, distribuito su due livelli, piano terra e primo piano.
Avezzano, 5 marzo 2020
avv. Loreto Alessandro Marcangeli
TU21ABA2698 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RAGUSA

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

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

Ammortamento libretto di risparmio

Il sig. Salafia Massimo nato a Ragusa il 26 novembre
1977, residente in Chiaramonte Gulfi, Via Cardona, 64 C.F.
SLFMSM77S26 H163F, elettivamente domiciliato in Chiaramonte Gulfi, P.zza Maggiore Cutello, 2, presso lo studio del
sig. avv. Giovanni Cugnata;
Il concludente ha citato a comparire dinanzi al tribunale
di Ragusa per l’udienza del 6 luglio 2021 gli eventuali non
identificabili eredi di D’Asta Grazia dei quali si sconosce
la residenza e il domicilio, al fine di usucapire il piccolo
vano terrano, sito in Chiaramonte Gulfi, Via Cardona, 93,
dell’estensione di mq. 26.
Con spese e compensi in caso di opposizione.

Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario della Spezia Dott.
ssa Diana Brusacà, con decreto n. 27 del 9-10/02/2021, ha
pronunciato l’ammortamento del libretto cartaceo di deposito a risparmio n. 5030637 emesso da Unicredit s.p.a. filiale
della Spezia via Chiodo 161 agenzia 160, portante un saldo
iniziale di € 208.592,01 e un saldo di € 208.626,81 alla data
25/11/2020. Opposizione legale entro 90 giorni.
La Spezia 15/02/2021
avv. Marina Battistini
TX21ABC2876 (A pagamento).

Ragusa, 24 febbraio 2021
avv. Giovanni Cugnata

TRIBUNALE DI ROMA

TU21ABA2699 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria giurisdizione
Ammortamento cambiario
Il Presidente delegato del Tribunale di Milano con pronuncia del 04/03/2021 relativo al procedimento con
R.G.N. 3116/2021 ha pronunciato l’ammortamento della
cambiale n. 055841811001112/33 dell’importo di Euro 2.000,
con scadenza rispettivamente al 10/09/2017, emessa in data
14/07/2016 da Farronato Elisabetta in favore di Canon Solution Italia Nord S.r.l.. Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, addì 09/03/2021

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto 5813
del 26.08.2020 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale dell’importo di euro 5000,00 con scadenza 31.12.2016
emessa in data 12.04.2016 dalla società Impreme Spa con
sede in Roma Via Dario Nicodemi 102, in favore della
società Fardellotti Roberto Srl, autorizzando il pagamento
decorsi trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, purchè non venga fatta
nel frattempo opposizione dal detentore.
Fardellotti Roberto S.r.l. - L’amministratore unico
Valter Fardellotti
TX21ABC2881 (A pagamento).

EREDITÀ
avv. Antonio Francesco Papadia
TX21ABC2817 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Nomina curatore eredità giacente
di Angelo Capitelli Borzoni

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento certificato di deposito
Il Presidente del Tribunale di Parma con decreto n. 3569
del 12.03.2015 ha pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito ordinario al portatore n. 516482420236 su
ricorso della Sig.ra Gualazzini Ilenia emesso da Banca Popolari di Lodi Filiale di Fontanellato portante un saldo iniziale
di € 1.039,96 alla data 10.11.2010. Opposizione legale entro
90 giorni.
Parma, lì 11.03.2021

Il Giudice Dott.ssa Chiari Angela, con decreto del 26 gennaio 2021, nella procedura RG 1186/2020, ha dichiarato giacente l’eredità di Angelo Capitelli Borzoni, nato a Londra, il
14/09/1953, e deceduto in Borgo Val di Taro, il 24/12/2015,
nominando curatore l’avv. Alice Marlat, con studio in Parma,
Stradello San Girolamo n. 11.
Parma, 15 marzo 2021
Il curatore
avv. Alice Marlat

Ilenia Gualazzini
TX21ABC2853 (A pagamento).

TX21ABH2786 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente di Aruanghan Queen

Eredità giacente di Livio Meniconi - V.G. n. 281/2021

Il Giudice del Tribunale di Livorno con provvedimento del
10/03/2021 ha dichiarato Giacente l’Eredità di Aruanghan
Queen, nata in Nigeria il 13/07/1975, deceduta in Livorno
(LI) il 14/02/2021, ed ha nominato Curatore della medesima
il Dott. Paolo Carotti, con studio in Livorno Via delle Cateratte n. 90/6.

Il Giudice delle Successioni, Dr. Silvia Castriota, con
provvedimento del 14 gennaio 2021, ha dichiarato giacente
l’eredità del sig. Livio Meniconi nato a Reggello 6/3/1932
residente RSA Frate Sole Figline ed Incisa Vno deceduto il
19/3/2020 a Figline ed Incisa Vno e nominato curatore l’avv.
Alessio Romoli con studio in Figline Incisa Valdarno (FI),
Piazza Marsilio Ficino n. 84 .
Figline ed Incisa Valdarno FI il 16 marzo 2021

Il curatore
dott. Paolo Carotti

avv. Alessio Romoli

TX21ABH2792 (A pagamento).

TX21ABH2811 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

TRIBUNALE DI MONZA
Punti di contatto: Pec: patrizia.lissoni@monza.pecavvocati.it

Nomina curatore eredità giacente di Di Pardo Luigi
Il giudice del Tribunale di Larino, nella persona del Dott.
De Mutiis Riccardo, con Decreto reso in data 03 dicembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità del sig. di Pardo
Luigi, nato a Petacciato (CB) il 23.09.1963 e deceduto il
19.12.2015, con ultimo domicilio in Petacciato alla Via
della Comunità Europea n.11, nominando curatore l’avv.
Antonio Maria Sabato con studio in Petacciato alla Via
Danimarca n. 2.
Petacciato lì, 10 marzo 2021
Il curatore
avv. Antonio Maria Sabato

Nomina curatore eredità giacente di Longo Giuseppe R.G. Succ. 344/2021
Il Giudice del Tribunale di Monza il 1 febbraio 2021 ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Longo Giuseppe
(C.F. LNGGPP26L19B915Z) nato ad Trinitapoli il 19 luglio
1926 e deceduto in Monza il 28 ottobre 2017, l’Avv. Patrizia
Lissoni con studio in Monza Via San Martino 5
Il Curatore invita i creditori ed i legatari che non vi
abbiano gia’ provveduto a presentare a entro il termine di
trenta giorni dalla presente pubblicazione le dichiarazioni di
credito, allegando ed indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il curatore
avv. Patrizia Lissoni

TX21ABH2797 (A pagamento).

TX21ABH2819 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Chiusura eredità giacente Travaglini Renato - R.G.
2095/2020

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Buscemi Sebastian - R.G.
Succ. 2601/2018

Il Giudice dott. Davide Storti del Tribunale di Pesaro,
visto, condivise le argomentazioni del Curatore revoca la
nomina del Curatore liquida a titolo di compenso e spese la
somma di € 812,56 oltre spese generali, iva e cpa, pone il
relativo pagamento a carico del ricorrente dichiara chiusa la
procedura.

Il Tribunale di Monza, con decreto del 30/01/20 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Buscemi Sebastian nato a Palermo il 15/05/1978 e ivi deceduto il 12/08/2003, per intervenuta accettazione espressa
degli eredi

Il curatore
avv. Giacomo Cancellieri

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Patrizia Lissoni

TX21ABH2798 (A pagamento).

TX21ABH2820 (A pagamento).
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l’avv. Monica Giannini, con studio in Mondovì, Corso Statuto n. 24.
Cuneo, lì 17 marzo 2021.

Eredità giacente di Anelide Burchini
Con decreto del 17/02/21 veniva dichiarata giacente l’eredità di Anelide Burchini (Cod. Fisc.: BRCNLD29L61H009R)
deceduta il 9 /7/20, veniva nominato curatore l’avv. Vincenzo
Carosi, procedimento iscritto all’R.G.: 1680/21 Giudice
Coderoni VIII sez..

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Giannini
TX21ABH2839 (A pagamento).

Il curatore
avv. Vincenzo Carosi

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

TX21ABH2827 (A pagamento).

Eredità giacente di Rossi Paolo - N. 285/2021 R.G. V.G.

TRIBUNALE DI SONDRIO
Nomina curatore eredità giacente di Gavazzi Severina
Il Giudice tutelare con decreto del 15.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Gavazzi Severina (C.F. GVZSRN59M62F712V), nata in Morbegno (So), il 22/08/1959 e
deceduta in Sondrio il giorno 01/06/2020 nominando curatore la dott.ssa Maddalena Cottica con studio in Sondrio, via
delle Pergole n.2.
Sondrio, 25 gennaio 2021

Il Giudice, con provvedimento in data 12/02/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Rossi Paolo, nato a Vicenza il
24/07/1941, C.F. RSSPLA41L24L840N, deceduto a Vicenza
il 21/06/2020, e ha nominato curatrice l’avv. Silvia Nogara
con studio professionale in Vicenza, viale Riviera Berica,
287/R, C.F. NGRSLV81A48L840A, la quale ha prestato giuramento in data 26/02/2021.
La curatrice
avv. Silvia Nogara
TX21ABH2840 (A pagamento).

Il curatore
dott.ssa Maddalena Cottica

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Guido Giuseppe Monesi Reg. Succ. n. 2292/17

TX21ABH2834 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Spiller Bianca - N.2391/2019 R.G. V.G.
Il Giudice, con provvedimento in data 11/02/2021, ha
dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Spiller Bianca, nata a Villaverla il 25/04/1939, C.F. SPLBNC39D65M032N, residente in vita a Costabissara e deceduta a
Isola Vicentina il 27/07/2013.

Il Tribunale di Monza, con decreto del 08/03/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Guido Giuseppe Monesi nato a Monza il 13/09/1951 e deceduto a Lesmo in data 21/09/2016 C.F. MNSGGS51P13F704I
con cessazione delle funzioni del curatore.
Monza, 16/03/2021
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX21ABH2847 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA

La curatrice
avv. Silvia Nogara

Nomina curatore eredità giacente di Assirelli Marino

TX21ABH2835 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Apertura eredità giacente di Fenoglio Livio
e nomina curatore - V.G. 1730/2020
Il Giudice Dr. Luca Staricco ha dichiarato in data
28.07.2020 aperta la procedura di eredità giacente di Fenoglio Livio nato a Niella Tanaro (CN) il 08.11.1957 in vita
residente a Mondovì (CN) e deceduto a Bastia Mondovì
(CN) il 22.11.2018, nominando curatore dell’eredità giacente

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna,
con decreto del 18/02/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Assirelli Marino, nato a Brisighella il 06/12/1934 e ivi
deceduto in data 03/07/2020, con ultimo domicilio noto in
Brisighella, Via Galamini n. 2, nominando curatore l’Avv.
Michela Bedeschi del Foro di Ravenna, con studio in Faenza,
Via A. Volta n. 1.
Faenza, 17 marzo 2021
Il curatore
avv. Michela Bedeschi
TX21ABH2855 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente di Tiziano Properzi
Il Giudice del Tribunale di Macerata, dott.ssa Angela
Capotosto con decreto del 23/11/2020 ha dichiarato giacente
l’eredità di Tiziano Properzi nato a Macerata il 01/04/1958 e
deceduto in Macerata il 31/03/2018 con ultimo domicilio a
Tolentino in via Marco Biagi n.5 nominando Curatore la Rag.
Comm. Elsa Corpetti con studio in Monte San Giusto (MC)
via dell’Artigianato n. 17.
Monte San Giusto, 18/03/2021

Foglio delle inserzioni - n. 34

a Montefiorino 9 settembre 1959, deceduto in Montefiorino
l’11 febbraio 2019, titolare della ditta individuale denominata
«Grizzly di Cappelletti Ezio» P.I. 03392010363 e la cui eredità risulta ora giacente, a depositare, entro giorno 30 giugno
2021, nello studio del sottoscritto in Serramazzoni, oppure
nel domicilio del curatore dott. Davide Cantergiani con il
proprio studio in Pavullo nel Frignano, via Giardini Sud 4,
le dichiarazioni di credito prescritte dall’art. 489 del codice
civile, secondo comma.
Serramazzoni, 15 marzo 2021
dott.ssa Elena Staderini

rag. comm. Elsa Corpetti

TU21ABH2693 (A pagamento).

TX21ABH2877 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria giurisdizione
TRIBUNALE DI BELLUNO

Nomina curatore eredità giacente
di Giuseppe Mario Sorrentino - R.G. 2666/2021
La Dott.ssa Terni del Tribunale di Milano con decreto
del 1.3.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe
Mario Sorrentino (SRRGPP72T25L219R) nato a Torino il
25.12.1972 e deceduto a Monza il 4.2.2015 nominando Curatore l’Avv. Leonardo Marcheselli del foro di Milano con studio in via tiziano n. 21, al quale andranno presentate entro il
30.04.2021 le dichiarazioni di credito.
avv. Leonardo Marcheselli
TX21ABH2883 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO

Riconoscimento di proprietà Estratto ricorso usucapione speciale
Il signor Fabbro Roberto rappresentato e difeso dall’Avv.
Ornella Tormena, con domicilio eletto presso il suo studio a
Montebelluna via Regina Cornaro n. 13, cita i signori Tabaay
Redouane e Samit Samira a comparire innanzi al Tribunale
di Belluno, all’udienza del 21 settembre 2021, per sentire
dichiarare l’intervenuta usucapione ex articolo 1159 bis del
codice civile dell’immobile sito nel Comune di Alano di
Piave, località Fener, via della Vittoria n. 4 piano T, 1, Foglio
32, particella 515, sub 8, con espresso avvertimento del termine di giorni 90 per l’opposizione di cui al terzo comma
dell’art. 3 della legge 346 del 1976.
Montebelluna 8 marzo 2021
avv. Ornella Tormena

Eredità giacente di Gelli Paolo
Il Giudice del Tribunale di Prato con decreto del 04/03/2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Gelli Paolo nato a Prato il
02/12/1948 e deceduto in Firenze il 05/02/2016 nominando
curatore l’avv. Paolo Franceschini con studio in Prato, via
Santa Trinita 27.
Il curatore
avv. Paolo Franceschini

TX21ABM2826 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 29).

TRIBUNALE DI VITERBO

TX21ABH2885 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Bigarelli Franco

EREDITÀ GIACENTE DI CAPPELLETTI EZIO
Invito ai creditori
Il sottoscritto notaio dott.ssa Elena Staderini con sede in
Serramazzoni, iscritto nel ruolo del distretto notarile della
città di Modena, invita i creditori del sig. Cappelletti Ezio nato

Il Tribunale di Viterbo, su ricorso di Bigarelli Carla,
con ordinanza del 27.01.2021, emessa nel procedimento
n. 182/2021 VG, ha ordinato la pubblicazione per estratto
della domanda di morte presunta di Bigarelli Franco nato
a Corchiano (VT) il 30.11.1936, dove aveva l’ultima residenza alla Via Roma n.56, scomparso dal 24.12.2010 con
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l’invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle
pervenire al Tribunale di Viterbo entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.

TRASPORTI STAMPA LOGISTICA
SOCIETÀ COOPERATIVA

avv. Fiorella Nenci

Deposito bilancio finale

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Pergolesi, 25 - Lecco

È stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Lecco il Bilancio finale.

TX21ABR2499 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario
dott.ssa Vavalà Maria Elena
TX21ABS2884 (A pagamento).

NUOVA CITTÀ PULITA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

A LTRI

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. n. 289
del 14 giugno 2012
Deposito bilancio finale di liquidazione

VARIE

Si comunica che in data 15/03/2021 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza per
via pec il bilancio finale e la relazione finale di liquidazione
della società in oggetto.Ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare, gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Li 16/03/2021

TX21ABS2803 (A pagamento).

BRESCIA LOGISTICA SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia in data
15 marzo 2021 è stato depositato il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione, giusto autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 febbraio
2021, della Brescia Logistica - società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, avente sede legale in Villa Carcina (BS), via Glisenti n. 61, codice fiscale 02061530982. Nel
termine di 20 giorni dalla presente inserzione gli interessati
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro eventuali
contestazioni.

TX21ABS2867 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 37 - 37024
Negrar di Valpolicella (VR)
Partita IVA: 00251080230

Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossico
Si dà avviso che, con autorizzazione n.01/2021 del
17/02/2021 prot.4992/2021 rilasciata dal Sindaco del Comune
di Negrar di Valpolicella (Vr) a seguito del parere favorevole
del 12.03.2019 pervenuto al prot.26099 del 09.10.2019 della
commissione Tecnica Provinciale Gas Tossici, la ditta Salumificio F.lli Coati spa, con sede legale in Via Monti Lessini, 36
Marano di Valpolicella (Vr) è stata autorizzata all’utilizzo, alla
custodia e conservazione di gas tossico Ammoniaca(NH3)per
un quantitativo di kg.1500(millecinquecento Kg) nello stabilimento sito in via L. da Vinci, 5 Negrar di Valpolicella (Vr).
La direzione tecnica gas tossici è affidata all’Ing. Luca
Milanesi con sede in Padova (Pd) Via Jacopo da Ponte, 6.

Il commissario liquidatore
dott. Domenico Lorusso

Il commissario liquidatore
dott.ssa Araldi Francesca

ANNUNZI

Il sindaco
Roberto Grison
TX21ADA2801 (A pagamento).

OLT OFFSHORE LNG TOSCANA SPA
Autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche al Terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto (GNL) galleggiante “FSRU Toscana” finalizzate alla fornitura del servizio di SSLNG
Estratto decreto dell’8 ottobre 2020 del Ministero dello
sviluppo economico - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza del sistemi energetici e geominerari - di
concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti -
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Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie
d’acqua interne.
Art. 1 — 1. La società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.,
con sede legale in Via Passione, 8 - 20122 Milano, è autorizzata, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, alla realizzazione delle
modifiche impiantistiche all’esistente terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) galleggiante «FSRU
Toscana», in conformità al progetto (istanza prot. n. 2019/
OUT/GENER/B/0084 del 7 marzo 2019 e prot. 2019/OUT/
GENER/B/0119 del 9 aprile 2019) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle amministrazioni interessate nel corso
del procedimento e riportate in allegato.
Amministratore delegato
ing. Giovanni Giorgi
TV21ADA2758 (A pagamento).

ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Autorizzazione al pagamento delle indennità di esproprio Avviso n. 35
ANAS SPA A2 Autostrada del Mediterraneo Coordinamento Territoriale Calabria per Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 2° Macrolotto dal km 108+000 al km 139+000 avvisa ai sensi
dell’art.26 c.7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sono stati emessi
i dispositivi di autorizzazione al pagamento delle indennità di
esproprio, per gli immobili di proprietà delle ditte di seguito
elencate:
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: CRESCI Maria Foglio
60 P.lle 1396, 1402, 1404, 1406, 1407, ex 929, 919; Comune
di Lagonegro (PZ) ditta: CRESCI Livia Foglio 60 P.lle 471,
920, 930, 935; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: NISCO
Domenica, TORTORELLA Maria, TORTORELLA Giuseppina, TORTORELLA Rosario Francesco e TORTORELLA
Nicoletta Emma Foglio 33 P.lle 112,113,115,117, ex39,
ex37; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: BULDO Lorenzo,
MANGO Teresa, RICCIO Biagio, RICCIO Maria Felicita Foglio 58 P.lle 1282,1281, ex1036, ex1025, ex1023,
1272,1034, ex1035; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: PALLADINO Gabriele Foglio 38 P.lla ex106; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: PALLADINO Luigi Antonio Foglio 38 P.lla
ex98; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: COLOMBO Anna
Maria Foglio 39 P.lle 1266, 185, 111; Comune di Lagonegro
(PZ) ditta: FERRAIOLI Francesco, FERRAIOLI Giampaolo,
TORTORELLA Andrea, TORTORELLA Vincenzo - Foglio
56 P.lle 1798; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: FERRARO
Francesco e FERRARO Maria Carmela - Foglio 60 P.lle
1409 e ex199; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: CRESCI
Nicolina Foglio 60 P.lla 1216; Comune di Lagonegro (PZ)
ditta: FITTIPALDI Antonia Foglio 49 P.lla 35; Comune di
Lagonegro (PZ) ditta: NOVELLINO Caterina Foglio 32 P.lle
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Ex9, Ex46; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: D’ANGELO
Filippo, D’ANGELO Francesco e D’ANGELO Giancarlo
Foglio 60 P.lla 248; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: SCOTELLARO Carmelo Foglio 39 P.lla Ex44; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: MANGO Teresa Maria Foglio 58 P.lle ex87
e 1266; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: TORTORELLA
Francesco e TORTORELLA Maria Foglio 32 P.lla 172 Foglio
49 P.lle 220,33,34,103,104,142 e 102; Comune di Lagonegro
(PZ) ditta: IMPRESA ARTIGIANA CARLOMAGNO GAETANO & C. Foglio 49 P.lle 194, 202, 195, 203, 197, 205;
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: ROCCO Giuseppe Foglio
58 P.lle 1117 e 1264; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: PALLADINO Luigi Antonio e PALLADINO Gabriele Foglio 35
P.lla Ex 40 e Foglio 37 P.lle Ex 56, Ex 57, Ex 58, Ex 59, Ex
60; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: PALLADINO Luigi
Antonio, PALLADINO Gabriele e CALABRIA Vincenzina
Foglio 40 P.lla Ex 90 , Ex 58 e Ex 89; Comune di Lagonegro
(PZ) ditta: CARLOMAGNO Maria, CONSOLI Annunziata,
CONSOLI Antonio, CONSOLI Giuseppe e CONSOLI Lina
Foglio 33 P.lle Ex 62 e 107;
Comune di Padula (SA) ditta: CORTESE Rita Maria e
LOVISI Giuseppina foglio 44 P.lle 163, 164, 167, 168, 169,
171, 172, 165, 166 e 170;
Comune di Montesano S.M. (Sa) ditta: LAMMARDO Elia
e MASULLO Angelina foglio 54 P.lle 27, 28, 29, 30 e 31;
Nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.
ii., potranno essere proposte osservazioni da parte di terzi in
ordine all’ammontare dell’indennità o per la garanzia prestata. Decorso il predetto termine, i provvedimenti di cui
sopra diverranno esecutivi.
Il responsabile coordinamento territoriale
dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Francesco Caporaso
TX21ADC2851 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica N. N1A/2021/69
Medicinale: CORYFIN ESPETTORANTE
AIC: 025311
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Confezioni: 025311022 – 3 mg/ml sciroppo, flacone da
200 ml.
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a)2 – Tipo IA.
Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea per il principio attivo
Ambroxolo Cloridrato da fabbricante già approvato (da CEP
n° R1-CEP 2002-117-Rev 01 a CEP n° R1-CEP 2002-117Rev 02).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX21ADD2780 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica N. N1B/2020/6088
Medicinale: DERMOCORTAL
AIC: 025774
Confezioni: 025774011 – 5 mg/g crema, tubo da 20 g.
Tipologia variazione: Modifica stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006.
Tipo di Modifica: 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
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro e non oltre i 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.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX21ADD2781 (A pagamento).

CA.DI.GROUP S.R.L.

Sede legale: via Salorno, 58/60 - 00124 Roma
Partita IVA: 04478471008
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Ca.Di.Group S.r.l.
Specialità medicinale: ASAMAX
Confezioni: Tutte AIC n. 034298
Codice Pratica N° N1A/2021/45
Tipologia di variazione: Tipo IAin A.1
Modifica apportata: modifica della sede legale a Via
Salorno 58/60, 00124 Roma (RM).
Specialità medicinale: ASAMAX
Confezioni: Tutte AIC n. 034298
Codice Pratica N° N1B/2019/499 e N1A/2021/83
Tipologia di variazione: Tipo IB C.I.z e Tipo IAin C.I.3.a).
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati in ottemperanza alla richiesta AIFA (FU/17625/P) di aggiornare gli
stampati di medicinali a base di mesalazina.
Aggiornamento degli stampati al fine di implementare le
conclusioni dello PSUSA/000019901/202002.
È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il legale rappresentante
Alberto Caramelli
TX21ADD2782 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: KRYPTOCUR
Numero A.I.C. e confezione: 026520015 - “0,2 mg/dose
spray nasale, soluzione” 2 flaconi 10 g + 2 erogatori
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Codice Pratica N°: N1B/2021/160
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IB n. C.I.z:
modifica stampati per adeguamento alla linea guida sugli
eccipienti e adeguamento degli stampati al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
4.4, 4.8, 6.1, 6.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 34

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD2783 (A pagamento).

SEQIRUS S.R.L.

Codice Fiscale: 01391810528
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Estratto di comunicazione di notifica regolare:
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/
importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti
e i siti di controllo della qualità)
b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti
A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fabbricante
(compresi eventualmente i siti di controllo della qualità);
o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio
attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza
intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo
(se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si
dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato
nel fascicolo tecnico)
Numero e data della comunicazione AIFA: 21 Febbraio
2021
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Medicinale: FLUAD
AIC 031840 - AIC confezioni autorizzate: 031840 034,
031840 046, 031840 059, 031840 061, 031840 073, 031840
085
Titolare: Seqirus S.r.l., - Via del Pozzo 3/A, S. Martino,
53035 Monteriggioni (SI), Italia.
Codice
pratica:
C1A/2020/2841
Procedura
n.
IT/H/104/001/IA/176/G
N° e Tipologia variazione: Variazione Grouping di Tipo
IA: A.5 b); A.4
Tipo modifica: Tipologia A.5 b): Cambio nome di Rovi
Contract Manufacturing a Rovi Pharma industrial Services
S.A., e cambio nome di Frosst Ibéica, S.A. a Rovi Pharma
industrial Services S.A.
Tipo modifica: Tipologia A.4: Cambio nome di MicroSafe
Laboratories ad Eurofins PROXY Laboratories B.V.
Estratto di comunicazione di notifica regolare:
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/
importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti
e i siti di controllo della qualità)
b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti
A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fabbricante
(compresi eventualmente i siti di controllo della qualità);
o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio
attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza
intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo
(se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si
dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato
nel fascicolo tecnico)
Numero e data della comunicazione AIFA: 21 Febbraio
2021
Medicinale: AGRIPPAL
AIC 026405 - AIC confezioni autorizzate: 026405264,
026405340, 026405353, 026405276, 026405288, 026405326,
026405338, 026405290, 026405365, 026405377
Titolare: Seqirus S.r.l., - Via del Pozzo 3/A, S. Martino,
53035 Monteriggioni (SI), Italia.
Codice pratica: C1A/2020/2880 Procedura n. IT/H/102/01/
IA/145/G
N° e Tipologia variazione: Variazione Grouping di Tipo
IA: A.5 b); A.4
Tipo modifica: Tipologia A.5 b): Cambio nome di Rovi
Contract Manufacturing a Rovi Pharma industrial Services
S.A., e cambio nome di Frosst Ibéica, S.A. a Rovi Pharma
industrial Services S.A.
Tipo modifica: Tipologia A.4: Cambio nome di MicroSafe
Laboratories ad Eurofins PROXY Laboratories B.V.
Estratto di comunicazione di notifica regolare
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/
importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti
e i siti di controllo della qualità)
b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti
A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fabbricante

Foglio delle inserzioni - n. 34

(compresi eventualmente i siti di controllo della qualità);
o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio
attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza
intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo
(se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si
dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato
nel fascicolo tecnico)
Numero e data della comunicazione AIFA: 21 Febbraio
2021
Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ
AIC 025984 - AIC confezioni autorizzate: 025984269,
025984283, 025984271, 025984295, 025984321, 025984333,
025984257, 025984384
Titolare: Seqirus S.r.l., - Via del Pozzo 3/A, S. Martino,
53035 Monteriggioni (SI), Italia.
Codice pratica: N1A/2020/1507 Procedura Nazionale
N° e Tipologia variazione: Variazione Grouping di Tipo
IA: A.5 b); A.4
Tipo modifica: Tipologia A.5 b): Cambio nome di Rovi
Contract Manufacturing a Rovi Pharma industrial Services
S.A., e cambio nome di Frosst Ibéica, S.A. a Rovi Pharma
industrial Services S.A.
Tipo modifica: Tipologia A.4: Cambio nome di MicroSafe
Laboratories ad Eurofins PROXY Laboratories B.V.
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 Dalila Dolfi
TX21ADD2785 (A pagamento).

FARMAKA S.R.L.

Sede legale: via Villapizzone, 26 - 20156 Milano
Partita IVA: Partita IVA: 04899270153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Farmaka Srl
Specialità Medicinale: TIENOR
Confezioni e numeri AIC: 10 mg/ml gocce orali, soluzione
- AIC:025283045
Codice pratica: N1A/2021/230
Tipologia variazione: Tipo IAIN: B.II.f.1 a) 1.
Modifica apportata: Modifica della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da 24 a 18 mesi.
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, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati (RCP e FI),
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relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: il giorno successivo alla data
di pubblicazione della presente GU.
Farmaka s.r.l. - L’amministratore unico
Alessandro Casero
TX21ADD2791 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica: C1B/2021/134
Procedura MRP: DE/H/3805/IB/020/G conclusa con esito
positivo il 10/03/2021
Specialità medicinale: ELLEPALMIRON
Numero di A.I.C.: 043711
Confezioni e numeri di AIC:
“5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone in vetro da 100 ml,
AIC 043711011
“5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone in vetro da 500 ml,
AIC 043711023
“5 mg/ml soluzione orale” 3 flaconi in vetro da 100 ml,
AIC 043711035
“5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone in vetro da 1000 ml,
AIC 043711047
Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazione: grouping IB
Modifiche apportate: A.2.b) modifiche nella denominazione del medicinale per prodotti autorizzati secondo procedura nazionale: in DE nuovo: Levomethadon Molteni 5
mg/ml Lösung zum Einnehmen e C.I.8.a) Introduzione del
riassunto del sistema di farmacovigilanza, modifiche riguardanti la QPPV e/o il cambiamento di ubicazione del PSMF a
seguito del trasferimento della MA in Germania a L. Molteni
& C.: in DE nuovo PSMF: L. Molteni & C.

Foglio delle inserzioni - n. 34

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione della variazione, che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto 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 sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD2795 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: MOMENT 200 mg sospensione orale
Confezioni e n. di AIC: 025669 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1A/2021/142
Medicinale: MOMENTACT 400 mg sospensione orale
Confezioni e n. di AIC: 035618 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1A/2021/143
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo IA n
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Foglio delle inserzioni - n. 34

B.II.c.1.b) per l’aggiunta di un nuovo parametro di specifica
alla specifica con il corrispondente metodo di prova.
Medicinale: MOMENT 200 mg sospensione orale
Confezioni e n. di AIC: 025669 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1B/2021/143
Medicinale: MOMENTACT 400 mg sospensione orale
Confezioni e n. di AIC: 035618 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1B/2021/142
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di due variazioni di
tipo IB n B.II.b.3.f per la modifica minore nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, una sospensione acquosa
orale.
Medicinale: MOMENACTCOMPì
Confezioni e n. di AIC: 027366 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1A/2021/85
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di tre variazioni
tipo IA n B.III.1.a.2 per l’aggiornamento Certificate of Suitability per il produttore di Ketoprofene COSMA S.p.A. dalla
revisione R1-CEP 2007-053-Rev. 00 alla revisione R1-CEP
2007-053-Rev. 03.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Decorrenza modifica:dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione in G.U.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

Specialità medicinale: RIFLAX.
Confezioni e numeri AIC: 037249 tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2021/150.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione
di tipo IAIN-B.II.b.1 a). Modifica apportata: Aggiunta di
un sito di confezionamento secondario: Logifarma S.r.l via
Campobello, 1 00071 Pomezia (RM).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD2800 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA
Medicinale: INFEUR
Codice AIC: 042196 (Tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2015/5647
Titolare AIC: SF Group s.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati. Tipologia variazione:
C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio illustrativo
in seguito al test di leggibilità ed adeguamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica richiesta del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e 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 GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.

L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX21ADD2804 (A pagamento).

MORGAN S.R.L.

Sede: via Canestrello, 2/B - 36050 Monteviale (VI)
Partita IVA: 02316430244
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29.12.2007,
n. 274

Il legale rappresentante
Antonio Morgante
TX21ADD2805 (A pagamento).

MAVEN PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Stefano Jacini, 68 - 00191 Roma
Partita IVA: 10901681006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Maven Pharma s.r.l.
Medicinale: ZINDEL 500 mg, confezione da 3 cpr rivestite – AIC n. 039306016
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Codice Pratica: N1B/2021/204
Tipologia di variazione: Tipo IB categoria: B.II.f.1.b.1
(Modifica del periodo di validità del prodotto finito come
confezionato per vendita da 24 mesi a 36 mesi).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Vincenzo Stabile

Foglio delle inserzioni - n. 34

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
219/2006 e s.m.i. il Foglio Illustrativo deve essere redatto 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 sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
D.Lgs.

TX21ADD2809 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Alberto Eros Paleari

CER MEDICAL S.R.L.

Sede legale: via Torretta, 13 - 40012 Calderara di Reno (BO)
Partita IVA: 00831011200

TX21ADD2812 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

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

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

Codice Pratica: N1A/2021/162
Titolare AIC: Cer Medical s.r.l.
Prodotto Medicinale: OSSIGENO CER MEDICAL
Confezioni e numeri AIC: Tutte le confezioni di OSSIGENO CER MEDICAL 110 bar gas medicinale compresso
- AIC n. 039150
Tipologia variazione: Variazione di tipo IAIN.A.5. Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/importatore
del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di
controllo della qualità) a) Attività per le quali il fabbricante/
importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti
Tipo di modifica: Modifica amministrativa
Modifica apportata: Cambio di titolarità per l’officina di
produzione Argon Srl sita in via Alessandro Volta 13, 42024
Castelnuovo di Sotto (RE) in Eurotre Srl con sede in via
Alessandro Volta 12/13, 42024 Castelnuovo di Sotto (RE)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo “Produttore”
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla pubblicazione in GURI della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare la modifica autorizzata, entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
la modifica autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta

Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: TASDURIT
AIC 044105017 - “0,5 mg capsule molli” 10 capsule in
blister PVC/PE/PVDC;
AIC 044105029 - “0,5 mg capsule molli” 30 capsule in
blister PVC/PE/PVDC;
AIC 044105031 - “0,5 mg capsule molli” 50 capsule in
blister PVC/PE/PVDC;
AIC 044105043 - “0,5 mg capsule molli” 60 capsule in
blister PVC/PE/PVDC;
AIC 044105056 - “0,5 mg capsule molli” 90 capsule in
blister PVC/PE/PVDC;
Procedura n.: DK/H/2506/001/IA/005/G (approvazione
RMS del 11/03/2020)
Codice Pratica: C1A/2020/251
Grouping variation contenente 6 var. (tipo IA):
Var. B.II.b.2.a: Aggiunta di NETPHARMALAB Consulting Services come sito di Batch control;
2 Var. B.II.b.1.a: Aggiunta dei siti “ATDIS Pharma S.L”
e “MANANTIAL Integra S.L.U.” come siti alternativi di
packaging secondario;
2 Var. B.II.b.3.a: Modifica minore nel procedimento di
fabbricazione - Nella preparazione della massa di gelatina:
L’aggiunta di glicerolo viene effettuata prima del caricamento della gelatina e viene aumentata la velocità al fine
di facilitare la miscelazione e la totale dissoluzione della
gelatina nella soluzione, e per facilitare la disaerazione della
soluzione;
Var. B.III.1.a.3:Aggiunta di “HETERO LABS LIMITED”
come sito di produzione del principio attivo Dutasteride
(CEP n. R0-CEP 2016-126-Rev01).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD2814 (A pagamento).

SAPIO PRODUZIONE
IDROGENO OSSIGENO S.R.L.

Sede legale: via San Maurilio, 13 - 20123 Milano
Partita IVA: 10803700151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2021/84
Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO
Confezioni e numeri AIC: Tutte le confezioni di gas
medicinale criogenico in contenitori criogenici fissi - AIC
n.038901524, AIC n.038901536, AIC n.038901548, AIC
n.038901625, AIC n.038901551, AIC n.038901613, AIC
n.038901563, AIC n.038901649, AIC n.038901575, AIC
n.038901652, AIC n.038901690, AIC n.038901587, AIC
n.038901676, AIC n.038901688.
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni di tipo
IB.B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti,
del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili; IAIN.B.II.b.1 Sostituzione
o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la
totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito
b) sito di imballaggio primario; IAIN.B.II.b.2 Modifica delle
modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo
qualitativo del prodotto finito c) sostituzione o aggiunta di
un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti 2) con
controllo del lotti/prove.
Modifica apportata: Aggiunta del sito Air Liquide Italia
Produzione S.r.l., S.S. 195 KM 17, 200, 09018 – SARROCH
come sito alternativo di produzione del prodotto finito per le
confezioni di gas medicinale criogenico in contenitori criogenici fissi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35 del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (sezione “Produttore” del Foglio Illustrativo) relativamente al medicinale OSSIGENO SAPIO
nelle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla pubblicazione in GURI delle variazioni, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare la modifica autorizzata, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti la
modifica autorizzata, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs
219/2006 e s.m.i. il Foglio Illustrativo deve essere redatto 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 sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il direttore tecnico, operations e supply chain
ing. Corrado Ratti
TX21ADD2815 (A pagamento).

GALDERMA ITALIA S.P.A.
Estratto comunicazione di notifica regolare
prot. n. 27176 del 5/03/2021
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N° N1B/2020/6090
Medicinale: ONILAQARE 0,25% crema
Codice farmaco: 028122012
Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A., Via dell’Annunciata,
21 - 20121 Milano
Tipologia 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).
E’ 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 alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio
TX21ADD2816 (A pagamento).
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NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: SANDOSTATINA
AIC 027083 - Confezione: tutte
Codice pratica: C1A/2020/2685
IAIN B.II.b.2.c.1 – modifica dell’indirizzo del sito di rilascio in Austria da “Stella-Klein-Löw-Weg 17, 1020 Wien,
Austria” a “Jakov-Lind-Straße 5, Top 3.05, 1020 Wien,
Austria”.
Medicinale: SANDOSTATINA
AIC 027083 - Confezione: 100microgrammi/1ml, soluzione iniettabile/infusione.
Codice pratica: C1B/2020/3022
Gruppo di variazioni sul prodotto finito:
1x IB B.II.b.1.f, 1x IB B.II.b.1.b, 1x IAIN B.II.b.1.a –
aggiunta di un sito di produzione del medicinale finito, confezionamento primario e secondario (Delpharm Dijon, Francia);
2x IA B.II.b.2.a – aggiunta di un sito per il controllo qualità
(Delpharm Dijon, Francia e Pharmanalytica SA, Svizzera);
1x IB B.II.b.4.a – aumento del batch size del prodotto
finito da 280.0 L (288.4 kg) a 450.0 L (455.4 kg);
5x IB B.II.b.3.a – modifiche minori al processo produttivo
relativamente agli step di gassificazione con CO2, pre-solubilizzazione della sostanza attiva, pre-filtrazione e filtrazione,
condizioni di sterilizzazione delle fiale vuote e temperatura
di utilizzo dell’acqua per preparazioni iniettabili;
3x IB B.II.b.5.z – modifiche ai test in-process e ai limiti
applicati durante la produzione del medicinale finito;
1x IA B.II.e.6.b – modifica di un elemento del confezionamento primario non in contatto con il prodotto finito (anelli
colorati delle fiale);
1x IB B.II.e.4.c – modifica minore del confezionamento
primario (modifica dell’altezza delle fiale sigillate da 48-51
mm a 47-49 mm);
1x IA B.II.e.2.b – aggiunta di un parametro di specifica per
il confezionamento primario (glass grain test);
1x IA B.II.e.2.z – eliminazione di un parametro di specifica per il confezionamento primario (Identity by IR).
Medicinale: SANDOSTATINA
AIC 027083 - Confezione: 50microgrammi/1ml,
500microgrammi/1ml, soluzione iniettabile/infusione.
Codice pratica: C1B/2021/5
Gruppo di variazioni sul prodotto finito:
1x IB B.II.b.1.f, 1x IB B.II.b.1.b, 1x IAIN B.II.b.1.a –
aggiunta un sito di produzione del medicinale finito, confezionamento primario e secondario (Delpharm Dijon, Francia);
2x IA B.II.b.2.a – aggiunta di un sito per il controllo qualità
(Delpharm Dijon, Francia e Pharmanalytica SA, Svizzera);

Foglio delle inserzioni - n. 34

5x IB B.II.b.3.a – modifiche minori al processo produttivo
relative agli step di gassificazione con CO2, pre-solubilizzazione della sostanza attiva, pre-filtrazione e filtrazione, condizioni di sterilizzazione delle ampolle vuote e temperatura
di utilizzo dell’acqua per preparazioni iniettabili;
3x IB B.II.b.5.z – modifiche ai test in-process e ai limiti
applicati durante la produzione del medicinale finito;
1x IA B.II.e.6.b – modifica di un elemento del confezionamento primario non in contatto con il prodotto finito (anelli
colorati delle fiale);
1x IB B.II.e.4.c – modifica minore del confezionamento
primario (modifica dell’altezza delle fiale sigillate da 48-51
mm a 47-49 mm);
1x IA B.II.e.2.b – aggiunta di un parametro di specifica per
il confezionamento primario (glass grain test);
1x IA B.II.e.2.z – eliminazione di un parametro di specifica per il confezionamento primario (Identity by IR).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Bellotti
TX21ADD2828 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: METFORMINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 500 mg compresse rivestite con
film - AIC n. 045018, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1B/2020/2722. Procedura n.
FR/H/0708/001/IB/017/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo
produttore del principio attivo (aggiunta: Holder HARMAN
FINOCHEM LIMITED (India), CoS n. R1-CEP 2000-059Rev 11) e una variazione tipo IB n. B.I.d.1.a).4 Modifica del
periodo di ripetizione della prova del principio attivo quando
non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea
che copre il periodo di ripetizione della prova (introduzione
di un periodo di re-test di 36 mesi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Estratto
Comunicazione
di
notifica
regolare
0025650-03/03/2021-AIFA-AIFA_AAM-P.
Specialità Medicinale: AZITROMICINA ALMUS
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Confezioni e Numeri AIC: 500 mg compresse rivestite con
film, 3 compresse - AIC n. 039257011.
Codice pratica n. N1B/2019/494.
Tipologia variazione: Grouping of variations di una variazione tipo IB n. C.I.2.a) e una variazione tipo IB n. C.I.3.z).
Modifica apportata: Implementazione di importanti informazioni di sicurezza come conclusione della procedura n.
PT/W/0007/pdWS/001 e allineamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento Zitromax.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 9 e 10 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.

Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di siti di confezionamento primario e secondario
Medicinale: ESOMEPRAZOLO TEVA ITALIA
Codice farmaco: 040068 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SI/H/0115/001-002/IB/034/G
Codice pratica: C1A/2021/424
Tipo di modifica: Gruppo di variazioni: Tipo IAin B.III.1.a.1 + Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea
europea da parte di un fabbricante del principio attivo già
autorizzato; eliminazione dell’ASMF dello stesso fornitore
Medicinale: VENLAFAXINA TEVA ITALIA
Codice farmaco: 038500 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: HU/H/0164/IB/021/G
Codice Pratica: C1B/2020/3464
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 3 x Tipo IB B.III.1.a.2 + 1 x Tipo IB - B.I.b.1.d - Modifica apportata:
Successivi aggiornamenti del CEP di un produttore autorizzato della sostanza attiva; Eliminazione di un saggio non
significativo dal controllo della sostanza attiva da parte del
produttore del finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
Cinzia Poggi

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

TX21ADD2829 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
Codice farmaco: 044645 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/3603/001/IA/017
Codice Pratica: C1A/2021/6

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD2830 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

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

Medicinale: PREGABALIN TEVA ITALIA
Codice farmaco: 043749 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/5004/001-008/IA/018
Codice Pratica: C1A/2021/89
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.3.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo all’esito di uno
PSUR.
Medicinale: RIZATRIPTAN TEVA
Codice farmaco: 041351 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/1639/001-002/IB/018
Codice Pratica: C1B/2020/2641
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo alla nuova linea
guida sugli eccipienti e altre modifiche minori.
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È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD2831 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: SORAFENIB TEVA
Codice farmaco: 046076 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/5361/001/IB/002
Codice Pratica: C1B/2021/37
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.f.1.b.1 - Modifica apportata: Estensione della durata di conservazione del prodotto
finito così come confezionato per la vendita (da 24 mesi a
36 mesi).
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. I
lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD2832 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: RIZATRIPTAN TEVA
Codice farmaco: 041351 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/1639/001-002/IB/019
Codice Pratica: C1A/2021/386
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti responsabili del confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti per il prodotto finito.
Medicinale: SILDENAFIL TEVA ITALIA
Codice farmaco: 044673 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/4461/001/IA/005
Codice Pratica: C1A/2021/277
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: eliminazione di un sito dal dossier per tutte le funzioni registrate.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD2833 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare: Lanova Farmaceutici s.r.l.
Medicinale: VALEXIME
1g/3,5ml - 1 conf. da 1 flac. di polvere + fiala solvente AIC n. 035824010
Codice Pratica: N1B/2021/170
Tipologia variazione: Tipo IB categoria: B.III.1 a) 2

— 44 —

20-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Aggiornamento CEP da parte di un fabbricante già approvato R1-CEP 1996-020-Rev 08 (Mohes Bcn S.L.);
Medicinale: NOMAFEN
10 mg - 30 compresse rivestite con film - AIC n. 033869013
20 mg - 20 compresse rivestite con film - AIC n. 033869025
Codice Pratica: N1A/2021/239
Tipologia variazione: Tipo IA categoria: B.III.1 a) 2
(Aggiornamento CEP da parte di un fabbricante già approvato CEP N° R1-CEP 2002-242-Rev 04 (Chemische Fabrik
Berg GmbH).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD2838 (A pagamento).

FAR.G.IM. S.R.L.

Sede legale: via Cervignano n. 29 - 95129 Catania
Partita IVA: 03617810878
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.
e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: SANIFOLIN
Numero di AIC e confezioni: AIC 027683010 “10 compresse 15 MG” - AIC 027683046 “50 MG polvere per soluzione iniettabile” 1 flacone
Codice pratica: N1A/2021/225
Tipologia variazione: B.III.1.a)2 aggiornamento del
CEP di Calcio folinato idrato all’ultima versione approvata
dell’EDQM R1-CEP 1997-051-Rev 09, da un produttore già
approvato: Cerbios-Pharma SA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 34

Specialità Medicinale: PRAVASELECT
Dosaggi e forma farmaceutica: 20 mg, 40 mg compresse
Codice farmaco: 027309 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Codice Pratica N° N1B/2018/230
Data di Approvazione: 5 Marzo 2021
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementazione delle conclusioni della procedura di EU PSUR Work
Sharing n. FR/H/PSUR/007/003. Allineamento alle versioni
correnti del QRD template e della linea guida eccipienti.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2; 4.4; 4.5, 4.8 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
Roberto Pala
TX21ADD2848 (A pagamento).

Il legale rappresentante
Marco Maria Stefano Amantia

PFIZER ITALIA S.R.L.

TX21ADD2845 (A pagamento).

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

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Sede: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

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
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71, 04100
Latina
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Codice pratica: N1A/2020/1113
Specialità medicinale: LEDERFOLIN (calcio levofolinato)
Confezioni e numeri di AIC: AIC 024659 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: Variazione di tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Ph.Eur. CEP R1-CEP-2001-266-Rev05 per
il principio attivo calcio levofolinato da parte di un fabbricante già approvato MERCK & CIE
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti

Foglio delle inserzioni - n. 34

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Federica Grotti

TX21ADD2849 (A pagamento).

TX21ADD2850 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

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

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto, Pisa
Codice Fiscale: 05200381001

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2020/2309
Medicinale (codice AIC): DEPO MEDROL (AIC
n. 017932017 e 017932029)
Confezioni: 40mg/mL sospensione iniettabile - 1 flaconcino da 1 ml; 40mg/mL sospensione iniettabile - 3 flaconcini
da 1 ml
Tipologia variazione: Grouping di n.2 Variazioni di Tipo
IB - C.I.6.b)
Tipo di Modifica: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. b) Soppressione di una indicazione terapeutica
Modifica Apportata: Eliminazione delle indicazioni terapeutiche: Esacerbazioni acute di sclerosi multipla e Rinite
allergica stagionale o perenne.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.1 - 4.2 - 4.4 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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

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
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa.
Specialità Medicinale: CLASTEON
Confezioni e numeri AIC: 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso i.m. con lidocaina 1% – (AIC 026372072,
026372084);
200 mg/4 ml, soluzione iniettabile per uso i.m. con lidocaina 1% (AIC 026372096, 026372108).
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/248
Modifica apportata: variazione tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP per la sostanza attiva lidocaina cloridrato
da parte del produttore già approvato Moehs Iberica S.L. Spagna (da R1-CEP 1996-020-Rev 07 a R1-CEP 1996-020Rev 08).
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD2854 (A pagamento).
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ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna (BO)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Medicinale: NORMIX
Codice pratica: N1A/2021/242
Confezioni e numeri AIC: 200mg compresse rivestite con
film–AIC 0025300029, 2g/100ml granulato per sosp. oraleAIC 025300043
Tipologia variazione e modifica apportata: Type IA-A.4
Change in the name of an ASMF holder (from sanofi S.p.A.
to sanofi S.r.l.)
Decorrenza della modifica: giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr SE/H/1720/0102/IAIN/016
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
TX21ADD2861 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: località ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 del 24 novembre 2008 e s.m.i.

Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX21ADD2857 (A pagamento).

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
Sede: via Ciro Menotti 1/A - 20129 Milano

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i. ed in applicazione della Determina
AIFA del 25 agosto 2011 e s.m.i.
Medicinale: ROSETEM
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni, AIC 045310
Codice Pratica: N1A/2021/70
Tipologia della variazione: Tipo IAin, B.II.b.1.a): Aggiunta di
un sito di imballaggio secondario del medicinale (Phardis S.r.l.)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza
TX21ADD2859 (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
Codice pratica C1A/2020/3282;
Specialità Medicinale FINOMEL AIC 047470

Foglio delle inserzioni - n. 34

Specialità Medicinali:
UMAN ALBUMIN (021111051)
ALBITAL (022515163, 022515136)
Codice Pratica: N1B/2020/1921;
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB
(C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la
farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario –
Altra variazione;
Modifica apportata: Aggiornamento dell’elenco degli
eventi avversi post-commercializzazione nelle informazioni
sul prodotto.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta: (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 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.
Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli
TX21ADD2862 (A pagamento).
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KEDRION S.P.A.

Sede: località ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 del 24 novembre 2008 s.m.
Titolare AIC: Kedrion S.p.A.;
Codice Pratica: N1A/2021/92
Specialità Medicinali:
IMMUNOHBS (025653 tutte le confezioni autorizzate)
IMMUNORHO (022547 tutte le confezioni autorizzate)
KEDHBS (042002 tutte le confezioni autorizzate)
KEYVENB (038059 tutte le confezioni autorizzate)
TETANUS GAMMA (022488 tutte le confezioni autorizzate)
VEBIKED (041985 tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/207
Specialità Medicinali:
VENITAL (037254 tutte le confezioni autorizzate)
Tipo modifica: IA (A.4) Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante o del fornitore di un principio attivo, di
una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia
utilizzata nella fabbricazione del principio attivo per i quali
non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea
europea; (B.III.1.b.3) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato:
Modifica apportata: Cambio nome a Cytiva Sweden AB
per il fornitore della resina cromatografica Heparin Sepharose ® 6 Fast Flow.
Aggiornamento del CEP dell’Acido Colico (dalla Rev.04
alla Rev.05) per la modifica della entità legale del titolare,
che è passata ad ICE S.p.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

Foglio delle inserzioni - n. 34

Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB
(C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la
farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario –
Altra variazione;
Modifica apportata: Adeguamento al vigente QRD template (10.1), alla vigente Annex “Excipients in the labeling
and package leaflet of medicinal product for human use” e
alla “Falsified Medicines Directive 2001/83/EC”; modifiche
editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo, Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
alle Etichette.
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.
Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli
TX21ADD2864 (A pagamento).

TX21ADD2863 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

KEDRION 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 (CE)
1234/2008 del 24 novembre 2008 e s.m.i.

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

Sede: località ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

Titolare: Kedrion S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli Lucca
Codice pratica: N1B/2020/1699
Specialità Medicinale:
TETANUS GAMMA (022488 tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica N1B/2021/124
Specialità Medicinali: PRIMENE AIC Nr 026905099-101
TPH AIC Nr 029189,
Variazione Grouping IB: nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP
aggiornato da fornitore già autorizzato Ajinomoto CO., INC.
per il seguente principio attivo:
Acido aspartico CEP Nr R1-CEP 2003-143- Rev 04
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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 Carfagnini
TX21ADD2865 (A pagamento).

AKCIJU SABIEDRĪBA KALCEKS

Sede legale: Krustpils Iela 53, 1057 Riga, Lettonia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 c.m.,
del Regolamento 1234/2008/CE, della Determinazione
DG/1496/2016 e della Determina AIFA del 25/08/2011
c.m.
Titolare: AS Kalceks, Krustpils Iela 53 - Riga, 1057, Lettonia
Medicinale: MIDAZOLAM KALCEKS 5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione, A.I.C. n. 048664015-048664027048664039-048664041-048664054-048664066
Confezioni: 5 fiale da 1 ml, 5 fiale da 3 ml, 5 fiale da 10
ml, 10 fiale da 1 ml, 10 fiale da 3 ml, 10 fiale da 10 ml
Codice pratica n. C1A/2020/2224
Variazione tipo IA B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato di conformita’ alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato - certificato di conformita’ alla monografia corrispondente della farmacopea europea - certificato aggiornato
presentato da un fabbricante gia’ approvato (Aggiornamento
CEP R1- CEP- 2006-267-Rev 05 del produttore gia’ approvato Wavelenght Enterprises Ltd per la sostanza attiva Midazolam)
Decorrenza delle modifiche: 09/07/2020
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

Foglio delle inserzioni - n. 34

Medicinale: «DONA “1500 mg polvere per soluzione
orale” 20 bustine»
AIC: 043386010;
Estratto Determinazione IP N° 147 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «IBUSTRIN “200 mg compresse” 30 compresse»
AIC: 044439014;
Estratto Determinazione IP N° 149 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «NAPRILENE “20 mg compresse” 14 compresse»
AIC: 044547014;
Estratto Determinazione IP N° 150 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «PANTORC “40 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister AL/AL»
AIC: 043517022;
Medicinale: «PANTORC “40 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister AL/AL»
AIC: 043517034;
Estratto Determinazione IP N° 151 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse»
AIC: 044546012;
Estratto Determinazione IP N° 167 del 3 Marzo 2021
Medicinale: «TRANSACT LAT “40 mg cerotti medicati”
10 cerotti»
AIC: 043822016.
Variazione approvata: aggiunta del sito di confezionamento secondario “Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019
Sesto Fiorentino (FI)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX21ADD2870 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345

TX21ADD2868 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 145 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «DEPAKIN “Chrono 500 mg compresse a
rilascio prolungato” 30 compresse in flacone PP»
AIC: 043953013;
Estratto Determinazione IP N° 146 del 24 Febbraio 2021

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: ASALEX
1,5 g granulato per sospens. rettale – 20 bustine AIC
n. 027122112
400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato–
60 compresse AIC n. 027122100
800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato –
60 compresse AIC n. 027122124
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“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2020/1660
Variazione IA A.7 - Soppressione dei siti di fabbricazione
[anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o
finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti
o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo)] (Soppressione del sito di
fabbricazione della sostanza attiva Farchemia Srl, Via Bergamo 121, Treviglio, Italy)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD2872 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: MONOKET
“20 mg compresse” - 50 cpr AIC n. 025200015
“40 mg compresse” - 30 cpr AIC n. 025200027
“50 mg capsule a rilascio prolungato” - 30 cps AIC
N. 025200039
“60 mg compresse a rilascio modificato” - 30 cpr AIC
n. 025200041
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2020/1661
Variazione IA A.7 - Soppressione dei siti di fabbricazione
[anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito,
un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un
fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente
(se precisato nel fascicolo)] (Soppressione del sito di fabbricazione della sostanza attiva Ucb Manufacturing Ireland Limited, Shannon Industrial Estate, Co. Clare, Shannon, Ireland)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

BIOCODEX S.A.S.

Sede legale: 7 avenue Gallieni - 94250 Gentilly
Codice Fiscale: SIS 988
Estratto della comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2021/56
Medicinale: CODEX
Codice farmaco: 029032
Titolare AIC: Biocodex S.A.S.
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di
tipo Ib
Ib C.I.3 a) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico
di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla
sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o
ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. Attuazione della o delle modifiche
di testo approvate dall’autorità competente.
Ib, C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e
la farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario.
Altra variazione.
Modifica apportata:
Adeguamento del RCP e del FI alle conclusioni della
PSUSA/00009284/202002; adeguamento del FI della formulazione in polvere per sospensione orale alla vigente linea
guida europea “Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo,
paragrafo 2 del Foglio Illustrativo esclusivamente per la formulazione in polvere per sospensione orale) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
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.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD2873 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

Un procuratore
Camilla Mireaux
TX21ADD2874 (A pagamento).
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KARO PHARMA AB
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: Karo Pharma AB., BOX 16184, 103 24 –
Stoccolma (Svezia).
Specialità Medicinale: ULTRALAN DERMATOLOGICO
CREMA
N. A.I.C. e confezioni: 02910055 e 02910067
Codice pratica: N1A/2021/154; raggruppamento n.2 variazioni di tipo IA, cat. B.III.2.b) e B.I.b.1.c)
Descrizione variazioni: modificain in linea con l’aggiormaneto della monografia della sostanza attiva (Fluocortolone
pivalate) della Farmacopea Europea e aggiunta di un nuovo
parametro di specifica (purezza microbica) con il relativo
metodo di prova.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi
TX21ADD2878 (A pagamento).

KARO PHARMA AB
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: Karo Pharma AB., BOX 16184, 103 24 –
Stoccolma (Svezia).
Specialità Medicinale: ULTRAPROCT
N. A.I.C. e confezioni: 021122
Codice pratica: N1A/2021/155; raggruppamento n.2 variazioni di tipo IA, cat. B.III.2.b) e B.I.b.1.c).
Descrizione variazioni: modifica in linea con l’ aggiornamento della monografia della sostanza attiva (Fluocortolone
pivalate) della Farmacopea Europea e aggiunta di un nuovo
parametro di specifica alla specifica (purezza microbica) con
il relativo metodo di prova.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi
TX21ADD2879 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale ADRENALINA GALENICA SENESE
Nell’avviso, riguardante la specialità medicinale ADRENALINA GALENICA SENESE, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II, n. 114 del 29/09/2020, alla pag. 40, dove
è scritto: paragrafi 2 e 4 del Foglio Illustrativo leggasi: paragrafi Avvertenze Speciali e Effetti Indesiderati del Foglio
Illustrativo ed etichette
Il legale rappresentante
dott.ssa. Danila Antonia Perillo
TX21ADD2880 (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 specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/136
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: CEBIOPIRINA
Confezioni: 500 mg + 50 mg granulato per soluzione
orale, 10 bustine -AIC 038653010
Tipologia variazione: IB C.I.z.
Modifica apportata: Modifica stampati per aggiornare
il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed il Foglio
Illustrativo in accordo alla richiesta di modifica stampati a
seguito della conclusione della procedura di rinnovo (codice
pratica : FVRN/2014/51).
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 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
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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, dever 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
Elisabetta Rossi

SERVIER ITALIA S.P.A.
Sede: via Luca Passi, 85 - Roma
Riduzione spontanea del prezzo al pubblico
di specialità medicinale
Medicinale: CHOLECOMB 5mg/10mg - 30 capsule
rigide, AIC n.043496266 classe A
prezzo al pubblico Euro 16,04; prezzo ex-factory Euro 9,72
Medicinale: CHOLECOMB 10mg/10mg - 30 capsule
rigide, AIC n.043496037 classe A
prezzo al pubblico Euro 18,14; prezzo ex-factory Euro 10,99
Medicinale: CHOLECOMB 20mg/10mg - 30 capsule
rigide, AIC n.043496102 classe A
prezzo al pubblico Euro 18,14; prezzo ex-factory Euro 10,99
I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del
27/9/2006 ed entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

TX21ADD2888 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

SERVIER ITALIA S.P.A.

TX21ADD2891 (A pagamento).

Sede: via Luca Passi, 85 - Roma

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Riduzione spontanea del prezzo al pubblico di specialità
medicinale ed uscita dal sistema di Pay-back 5%
Medicinale: TRIPLIAM 5mg/1,25mg/5mg - 30 compresse
rivestite con film - AIC n. 042407066 classe A
prezzo al pubblico Euro 13,36; prezzo ex-factory Euro 8,09
Medicinale: TRIPLIAM 5mg/1,25mg/10mg - 30 compresse rivestite con film - AIC n. 042407116 classe A
prezzo al pubblico Euro 13,36; prezzo ex-factory Euro 8,09
Medicinale: TRIPLIAM 10mg/2,5mg/5mg - 30 compresse
rivestite con film - AIC n. 042407167 classe A
prezzo al pubblico Euro 13,03; prezzo ex-factory Euro 7,89
Medicinale: TRIPLIAM 10mg/2,5mg/10mg - 30 compresse rivestite con film - AIC n. 042407217 classe A
prezzo al pubblico Euro 13,84; prezzo ex-factory Euro 8,39
I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del
27/9/2006, ed entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Azienda comunica inoltre che, a seguito dell’uscita dal
sistema di pay-pack 5% previsto dall’art.1, C.796, lettera
G), della Legge 27/12/2006 n.296, a partire dal 21/03/2021
dovranno essere applicate entrambe le riduzioni temporanee,
di cui alle determinazioni AIFA 03/07/2006 e 27/09/2006.
Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri
TX21ADD2889 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 34

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale
Vici Nazzareno il 09/02/2021 ha chiesto la concessione di
l/s 5 di acqua da pozzo in comune di Latera località Monte
Moro per uso irriguo.
Viterbo, li 05/03/2021
Il dirigente Settore Ambiente della Provincia di Viterbo
avv. Francesca Manili
TX21ADF2788 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche
e territorio
Richiesta di concessione per la derivazione d’acqua
Con domanda in data 23 luglio 2020 le signore Wanda
Ozel Balloz, Marta Maria Angelin Duclos e Giovanna Vescoz
hanno chiesto la regolarizzazione del prelievo d’acqua dalla
sorgente in loc. Frastelley, nel Comune di Fontainemore,
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nella misura di mod. max 0,015 e medi annui 0,001, ad uso
domestico, a servizio delle abitazioni di proprietà ubicate in
loc. Foy nel medesimo comune.
Aosta, 2 marzo 2021

Foglio delle inserzioni - n. 34

L’Avviso Pubblico completo è stato pubblicato agli Albi
Pretori dell’AdSP, della Capitaneria di Porto di Napoli e del
Comune di Napoli, inoltre, lo stesso è reperibile all’indirizzo:
https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/, GUE e su un
quotidiano a tiratura nazionale.

Il dirigente
ing. R. Maddalena

Il presidente
Andrea Annunziata

TU21ADF2704 (A pagamento).

TX21ADG2843 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
AdSP MTC

Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111 Pec: info@pec.portpalermo.it

Sede: Piazzale Pisacane 1 - Interno Porto, 80133 Napoli
(NA), Italia

Concessione demaniale marittima - Ampliamento

Rilascio della concessione
demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, Avv.
Andre Annunziata, in applicazione del disposto degli artt. 18
Reg. Cod. Nav. e 11 del Regolamento dell’Autorità medesima “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime
ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale”, rende noto che è stata presentata la seguente istanza
di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 24 del
Codice della Navigazione: la Garolla srl con istanza acquisita
in data 06.11.2020, al n. 22210 del protocollo generale di
questa AdSP, ha chiesto, ai sensi dell’art. 24 reg. cod. nav.,
1) il rinnovo dell’atto suppletivo n. 57/2020 per ulteriori
15 anni corrispondenti alla durata dell’atto pluriennale n.133
cit (scadenza 31.12.2035);
2) l’ampiamento dei beni concessi con l’atto pluriennale
di una ulteriore estensione dell’area di complessivi mq. 415,
individuata sul SID al foglio 146 p.lla 239, al fine di realizzare un ulteriore impianto di pesatura e di carico scarico, il
tutto strumentale alla gestione del terminal costiero sino al
31.12.2035.
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine
perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con l’avvertenza che, trascorso
il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la richiesta di concessione. Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall’art. 37 Cod. Nav. Indicati
nel predetto avviso
Il canone per l’anno 2021, aggiornato all’indice ISTAT
2021, determinato a norma del D.M. 19.07.1989 e del provvedimento presidenziale prot.n.4377/2019, è corrispondente a complessivi € 20.956,56 (ventimilanovecentocinquantasei/56).

Porto di Palermo. Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento
per l’esecuzione del codice della navigazione e dell’art. 9 del
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime di questa AdSP, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale rende noto che la società Ador.mare s.r.l., già
titolare di licenza di concessione demaniale marittima di
area di banchina (mq. 2.730,00) e area coperta (mq. 600,00)
presso la Diga Foranea del porto di Palermo, per mantenimento cantiere di lavoro per costruzioni massi cellulari,
deposito attrezzature di lavoro e di bordo e per poter effettuare lavori di riparazioni navali con scadenza il 31.12.2021,
ha presentato istanza di ampliamento della zona concessa,
ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod. Nav. comma 2, I° periodo per
mq. 1.850,00 di area di banchina adiacente alla concessione
già in possesso e mq. 2.600,00 di specchio acqueo fra le
progressive n. 400 e n. 530, nonché di proroga della durata
di ulteriori 8 anni a fronte dell’investimento proposto volto
alla realizzazione delle nuove opere legate alla viabilità della
Diga Foranea previste dall’Accordo Procedimentale Fincantieri s.p.a./Bacini di Palermo s.p.a./AdSP sottoscritto in data
21.07.2020.
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sugli Albi Pretori del Comune e della
Capitaneria di Porto competenti e sul sito istituzionale di
questo Ente. Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno essere presentate entro il termine di 5 giorni
solari e consecutivi successivi alla data di scadenza del suddetto termine di pubblicazione sulla GURI all’indirizzo pec
dell’Ente. Gli atti del procedimento sono disponibili presso
l’Ufficio Demanio dell’AdSP. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Demanio.
Il dirigente e responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello
TX21ADG2894 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Foglio delle inserzioni - n. 34

RENDE NOTO
di avere, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24
della legge 16 febbraio 1913 n. 89, disposto, in data 17 marzo
2021, l’iscrizione al ruolo della dott.ssa Albina Aiello e la
sua immissione in possesso della sede di Corigliano - Rossano alla quale è stata trasferita con decreto dirigenziale del
26 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio
2021 Serie Generale .
Cosenza, 17 marzo 2021

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione a ruolo del notaio Albina Aiello
nella sede di Corigliano - Rossano
IL PRESIDENTE
del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio
TX21ADN2852 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210320*

€ 4,06

