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

Anno 162° - Numero 40

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 3 aprile 2021

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

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

FOGLIO DELLE INSERZIONI
SOMMARIO
ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3460) . . . . . . . Pag.

9

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO
- SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3507) . . . . . . . Pag.

19

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3471) . . . . . . . Pag.

13

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3524) Pag.

25

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA
S.C.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3445) Pag.

4

BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3442) Pag.

1

15

BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO
DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO Società
Cooperativa
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3564) Pag.

31

28

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3486) Pag.

16

Convocazioni di assemblea
AGENZIA PRO.PI.TER TERRE SICANE S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TU21AAA3287) Pag.
ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
(TX21AAA3512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

1

21

BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO
- SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3469) . . . . . . . Pag.

11

BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3526) . . . . . . . Pag.

27

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3514) Pag.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI
- SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3485) . . . . . . . Pag.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3544) Pag.

23

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BANCA PREALPI SANBIAGIO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3443) Pag.

2

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. - B.R.S.
S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3510) Pag.

21

BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3522) . . . . . . . Pag.

23

31

CIODUE ITALIA S.P.A.
Convocazione di assemblea (TX21AAA3561) . . . . . . . Pag.

31

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB3462) . . . . . . . . . . Pag.

33

ISP OBG S.R.L.
Avviso di rettifica cessione di crediti pro soluto
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(TX21AAB3560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

LOGOS SPV S.R.L.
Pag.

8

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI PALIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3499) . . . . . . . Pag.

17

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3452) . . . . . . . Pag.

6

11

GALENO S.R.L.
Convocazione di assemblea (TV21AAA3395) . . . . . . . Pag.

1

LAURETANA S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
(TX21AAA3468) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

11

LE VALLAZZE SOC. COOP.
Convocazione
di
assemblea
straordinaria
(TX21AAA3513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

N.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea (TX21AAA3545) . . . . . . . Pag.

30

Pag.

35

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993
(il “Testo Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
(TX21AAB3546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

17

Altri annunzi commerciali
BASKET BOND CAMPANIA S.R.L.
Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis, e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
(TX21AAB3552) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

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 130”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“TUB”), corredato dall’informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (TX21AAB3521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
LUMEN SPV S.R.L.

FELT - FINANZIARIA ESERCENTI LATTERIE
TORINO S.R.L.
Convocazione di assemblea (TX21AAA3467) . . . . . . . Pag.

VILLA MONTALLEGRO S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3489)

IFIS NPL INVESTING S.P.A. Società con socio unico
Banca IFIS S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

CARCANO ANTONIO S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria (TX21AAA3547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA3457)

Foglio delle inserzioni - n. 40

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB3555) . . . Pag.

41

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB3553) . . . Pag.

39

MEDISOUL S.P.A.
38

Diffida a socio moroso (TX21AAB3440) . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

33

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNUNZI GIUDIZIARI

Foglio delle inserzioni - n. 40

Ammortamenti
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Ammortamento cambiario (TX21ABC3540) . . . . . . . . Pag.

58

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno (TX21ABC3517) . . . Pag.

58

58

TRIBUNALE DI PALERMO
Ammortamento cambiario (TX21ABC3529) . . . . . . . . Pag.

58

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami (TX21ABA3541) . . . . . Pag.

57

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno (TX21ABC3527) . . . Pag.

58

TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami (TX21ABA3465) . . . . . Pag.

54

Notifiche per pubblici proclami
ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI
Liberazione da ipoteca ex artt. 2889 e ss. c.c. e 792
e ss. c.p.c. (TX21ABA3556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Istanza di una parte
per la correzione di sentenza (TX21ABA3444) . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per nomina
di amministratore di Condominio (TX21ABA3474) . . . . . Pag.
TRIBUNALE CIVILE DI URBINO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di
citazione per usucapione (TX21ABA3554) . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. R.G. 3574/2020 (TX21ABA3472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

57

54

55

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami (TX21ABA3466) . . . . . Pag.

54

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto
di citazione per usucapione e invito a mediazione
(TX21ABA3446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di
citazione per usucapione (TX21ABA3480) . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
- R.G. n. 2162/2020 (TX21ABA3532) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

EREDITÀ BENEFICIATA DI RAFFAELE BRUNO
GIUSEPPE TRONCHETTI PROVERA
Invito ai creditori ex art. 498, comma 2, c.c.
(TX21ABH3511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente di Milanese Nora (TX21ABH3441) . . . . Pag.

59

TRIBUNALE CIVILE DI PESARO
Chiusura eredità giacente di Stroppini Guerrino R.G. 1298/2016 (TX21ABH3501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Chiusura eredità giacente di Teresa Pavanelli R.G. 3084/2020 (TX21ABH3525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nomina curatore eredità giacente di Antonio Angelo
Re (TX21ABH3520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Rapisarda Pietra
(TX21ABH3493). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

60

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Sebastiano Magnano
- Reg. succ. n. 3501/2016 (TX21ABH3438) . . . . . . . . . . Pag.

59

TRIBUNALE DI PESCARA
Apertura eredità giacente di Del Gallo Vanda
(TX21ABH3502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

55

TRIBUNALE DI BOLZANO
Notifica per pubblici proclami - Decreto tavolare G.N. 1809/20 (TX21ABA3487) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami (TX21ABA3523) . . . . . Pag.

Eredità

56

53

55

56

Apertura eredità giacente di Cascella Enea

(TX21ABH3494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

60

TRIBUNALE DI PIACENZA
Nomina curatore eredità giacente di Luraschi Carlo
(TX21ABH3475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

TRIBUNALE DI PORDENONE
Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe
Maraldo (TX21ABH3459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

— III —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROVIGO
Nomina curatore eredità giacente di Benacchio
Roberta (TX21ABH3539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Beltrame
Francesca - N. 545/2021 V.G. (TX21ABH3531) . . . . . . . Pag.
Eredità giacente di Persello Valter (TX21ABH3500). . .

Pag.

TRIBUNALE DI VITERBO
Nomina curatore eredità giacente di Luca Nocenti
(TX21ABH3519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina curatore eredità giacente di Valerio Chiezzi

(TX21ABH3518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Volontaria
Giurisdizione
Eredità giacente di Merlini Augusto - N. V.G.
1628/2021 (TX21ABH3482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
62

TRIBUNALE DI LATINA Volontaria giurisdizione
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Valter
Donà (TX21ABR3447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

62

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione
SOC. COOP. PLAISIR
Deposito del bilancio finale e conto della gestione
(TX21ABS3492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ALTRI ANNUNZI
60

Varie

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Bugatti Cleofe (TU21ABH3289). . .

Pag.

59

Eredità giacente di Carella Salvatore (TX21ABH3490) Pag.

60

Pag.

59

ENI S.P.A.
Decreto Ministero della Transizione Energetica
17467 - variazione di tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera DN 300 della società ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400
della società IPLOM S.P.A., posati nell’alveo del Rio
Fegino, nei tratti siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza complessiva di poco più di 2
km complessivi (1150 mt per l’oleodotto della IPLOM
e 880 mt per l’oleodotto di ENI) (TX21ADA3449) . . . . . Pag.

Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE DI CASISNO
Riconoscimento di proprietà - Decreto di usucapione
(TX21ABM3473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

PREFETTURA DI MILANO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TX21ABP3479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER
LA DEPURAZIONE D.P.C.M. 11/05/2020
Estratto del provvedimento n. 66 del 29 marzo 2021
di costituzione di servitù per pubblica utilità ai sensi degli artt. 22 bis, 23 e 44 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
(TX21ADC3448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

68

TIM S.P.A. Direzione OA/S.D
Decreto di imposizione di servitù telefonica
(TX21ADC3455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

63

Proroga termini

Decreto di imposizione di servitù telefonica

(TX21ADC3456) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Decreto di imposizione di servitù telefonica

(TX21ADC3454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PREFETTURA DI PISTOIA
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TX21ABP3439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PREFETTURA DI TREVISO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TX21ABP3498) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
dei

termini

legali

e

convenzionali

65

Espropri

TRIBUNALE DI BARI
Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione
speciale ex art. 1159 bis c.c. (TX21ABM3478) . . . . . . . . . . Pag.

Proroga

65

62

63

(TX21ABP3497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

62

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Pavarin Guido
(TX21ABH3563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Eredità giacente di Calandri Mauro (TU21ABH3286)

Foglio delle inserzioni - n. 40

Pag.

63

64
64

Pag.

70

Pag.

67

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
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 (TX21ADD3557) . . . . . . . . Pag.

— IV —

85

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco
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.i. (TX21ADD3550) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
BAXTER HOLDING BV
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
712/2012 (TX21ADD3548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e successive modificazioni
(TX21ADD3477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD3461) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CLINIGEN HEALTHCARE BV
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. (TX21ADD3450) . . . . . . . . . . . Pag.
CSL BEHRING GMBH
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. (TX21ADD3483) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219
e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i
(TX21ADD3436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i (TX21ADD3435) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

F.I.R.M.A. S.P.A.
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 (TX21ADD3558) . . . . . . . Pag.

85

FARMAKOPEA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA del
25/08/2011 (TX21ADD3543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

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 della Determina AIFA del
25/08/2011 (TX21ADD3542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela (TX21ADD3533) Pag.

79

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela (TX21ADD3534) Pag.

79

GRŰNENTHAL ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX21ADD3515) . . . . . . . . . . Pag.

78

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
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 (TX21ADD3559) . . . . . Pag.

86

LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale 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 (TX21ADD3549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274 (TX21ADD3495) . . . . . . . . . . Pag.

76

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Comunicazione di notifica regolare (TX21ADD3538)

Pag.

81

LABORATORIO OMEOPATICO HERING DI BELLINO MARIA ANNA & S.N.C.
Estratto comunicazione di notifica regolare ufficio PPA
(TX21ADD3530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

80

MEDA PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD3496) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

80

Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale BUDESONIDE VIATRIS (TX21ADD3504) . . . . . Pag.

77

83

82

74

73

72

75

70

70

DIFARMED S.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità
medicinale (TX21ADD3508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Comunicazione di notifica regolare del 25 Marzo 2021
(TX21ADD3536) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
Comunicazione di notifica regolare del 23 Marzo 2021

(TX21ADD3537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 40

— V —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MEDIFARM S.R.L.
Variazione all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela (TX21ADD3509) . . . . . . . . . . . . . Pag.
MYLAN ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX21ADD3505) . . . . . . . . . . . Pag.
NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD3528) . . . . . . . . . . . . . Pag.
NIPPON GASES PHARMA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012 (TX21ADD3453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD3463) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PHARMATEX ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 modificato dal Regolamento
UE n. 712/2012 (TX21ADD3491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PRICETAG S.P.A.
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD3535). . . . . Pag.

78

77

79

72

73

SANDOZ 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.
29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. (TX21ADD3562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

SANOFI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD3464) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

SO.SE.PHARM S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale EZATEROS (TX21ADD3506) . . . . . . . . . . . . Pag.

78

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE
BV
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012 (TX21ADD3437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

ZAMBON ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD3551) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

Consigli notarili

75

80

Foglio delle inserzioni - n. 40

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Beatrice
Costantini (TU21ADN3288) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

87

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AGENZIA PRO.PI.TER TERRE SICANE S.P.A.
Sede legale: via Roma, c/o Comune di Sciacca
Partita IVA: 02206150845
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della società sono convocati in assemblea
ordinaria indetta in prima convocazione in data 30 aprile 2021 alle
ore 10,00, e occorrendo, in data 11 giugno 2021 alle ore 16,30 in
seconda convocazione, presso i locali della società - piazza Angelo
Scandaliato - in Sciacca, per discutere e deliberare sul seguente

1. Comunicazioni dell’amministratore unico.
2. Schema di bilancio relativo all’esercizio chiuso il
31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.
Sciacca, 23 marzo 2021
L’amministratore unico
dott. Tommaso Pedalino
TU21AAA3287 (A pagamento).

GALENO S.R.L.

Sede: via Cortese n. 8, 31100 Treviso (TV)
Capitale sociale: Euro 10.400 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso 00512950262
Codice Fiscale: 00512950262
Partita IVA: 00512950262
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria
per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 13,00 presso la sede sociale
in Treviso - via Cortese n. 8 - in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 27 maggio 2021, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2020; relazione del consiglio di
amministrazione; delibere conseguenti;
2) Varie ed eventuali.

Il presidente del C.A.
dott. Franco Gariboldi Muschietti
TV21AAA3395 (A pagamento).

BANCA MALATESTIANA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A104549
- Data iscrizione 14/02/2005 sezione: Cooperative a
Mutualità Prevalente di Diritto - Iscritta all’albo delle
Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5532 - Codice
A.B.I. 07090.4 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Sede legale e direzione generale: via XX settembre 1870 n. 63
- 47923 Rimini (RN)
R.E.A.: C.C.I.A.A. 287035
Codice Fiscale: 03310710409
Partita IVA: Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale
Banca 02529020220
Convocazione di assemblea ordinaria

Ordine del giorno

Treviso, 15 marzo 2021

Foglio delle inserzioni - n. 40

L’assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’
COOPERATIVA è indetta in prima convocazione per il
30 aprile 2021, alle ore 9.00, presso la Sede Legale in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e – occorrendo - in
seconda convocazione per l’8 maggio 2021, alle ore 11.00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2020
2. Destinazione del risultato dell’esercizio
3. Autorizzazione alla stipula delle polizze relative alla
responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata della carica
Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, BANCA MALATESTIANA –
CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA
(la “Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla
Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”) di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (“TUF”),
senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato
avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno
stesso soggetto.
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La Banca ha designato il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani
(il “Rappresentante Designato”), con sede legale in Rimini
(RN), Piazza Cavour, 32, quale Rappresentante Designato
ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2021,
secondo quanto precisato nell’Avviso pubblicato sul sito
internet della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi
dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante
mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario
verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all’assemblea con mezzi
elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell’elenco dei Soci aggiornato
fornito dalla Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all’Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato
ex art. 135-undecies del TUF;
- la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell’Avviso nella sezione del sito internet
della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l’Assemblea.
Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nell’Avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci di domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, entro dieci
giorni precedenti la data di prima convocazione;
- per il riscontro alle domande dei Soci, entro quattro
giorni precedenti la data di prima convocazione.
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva
delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine
del giorno, risulta anch’essa messa a disposizione per la
consultazione dei Soci, nei termini previsti dalla normativa
vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet
della Banca dedicata alla presente Assemblea.
Rimini, 25 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli
TX21AAA3442 (A pagamento).
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BANCA PREALPI SANBIAGIO - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Albo Società Cooperative n. A165827, Albo delle Banche
n. 4665.60, Codice Abi 8904 - Aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Sede legale e direzione generale: via La Corona, 45 31020 Tarzo (TV)
Registro delle imprese: Treviso e Belluno 00254520265
R.E.A.: TV 79765
Codice Fiscale: 00254520265
Partita IVA: Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale
Banca 02529020220
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2021, alle ore 09.00, presso la sede sociale,
via La Corona, 45 – Tarzo (TV), in prima convocazione, e per
il giorno 04 maggio 2021, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale, via La Corona, 45 – Tarzo (TV),
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
[1] Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca Prealpi SanBiagio – Credito Cooperativo s.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
[2] Governo societario: informativa all’assemblea degli
esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;
[3] Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri:
nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Probiviri Supplenti ai
sensi dell’art. 49 dello Statuto;
[4] Approvazione delle politiche di remunerazione e
incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto
di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa
all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2020;
[5] Comunicazioni del Presidente.
Modalità di partecipazione all’Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso, Banca Prealpi SanBiagio ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd.
Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga
dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito
con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura
Italia”) di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai
sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”),
senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti
al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante
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mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario
verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici né votare per corrispondenza.
Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di
voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato,
i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90
(novanta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
in prima convocazione (vale a dire fino al 30/01/2021) ed
i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1
dello statuto sociale prevede che in prima convocazione
l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento di almeno un
terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato
La Banca ha designato la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio
in Belluno, via Vittorio Veneto, 278, (il “Rappresentante
Designato”), quale Rappresentante Designato ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo
del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun
onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in Belluno,
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno. La delega
avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano
conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all’indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale si potrà accedere
con le credenziali indicate in calce alla presente, e presso la
sede sociale in Tarzo (TV) – via La Corona , 45 - e la sede
secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) – via A. Nobel,
27.
Predetta documentazione, unitamente a copia munita di
sottoscrizione del documento di identità in corso di validità e,
in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma o il nominativo del soggetto designato
ai sensi dell’articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data dell’Assemblea (entro le ore 23:59 oppure
entro l’orario di sportello se inviate, rispettivamente, con le
modalità di cui al punto i) o ai punti ii) e iii):
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i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata “notaiopiccolotto@pec.it” di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii) invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a: Notaio Piccolotto Elisa, via Vittorio Veneto, 278 – 32100 Belluno (BL);
iii) consegna attraverso la rete filiali dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa
indirizzata al Rappresentante Designato, firmata sui lembi
dal Socio.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di
voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime
modalità previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti
che saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di
voto e la loro trasmissione) è possibile contattare la dott.ssa
Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, via e-mail all’indirizzo
notaiopiccolotto@pec.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante
Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni
dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all’Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni
pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante
Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all’ordine del giorno, da inviare via e-mail all’indirizzo:
assemblea2021@bancaprealpisanbiagio.it. La Banca potrà
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/.
Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti
termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni lavorativi precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni lavorativi precedenti
la prima convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e
relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del
giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale in Tarzo (TV) – via La Corona, 45
- e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) – via
A Nobel, 27 - entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea.
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La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all’indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale si potrà accedere
come specificato nel successivo paragrafo “Credenziali di
accesso”.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine
del decimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento
dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della
Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Privacy
Banca Prealpi SanBiagio rispetta la privacy dei soci e
tiene alla sicurezza delle informazioni personali dei soci. Si
è provveduto ad aggiornare l’Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei soci.
Si invita, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all’indirizzo:
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/trasparenza/puntotrasparenza/normative/privacy/informativa per i soci
Credenziali di accesso
Per accedere al sito internet della Banca all’indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/,
ove è pubblicata la documentazione relativa all’assemblea,
sono necessarie le relative credenziali:
user (codice socio): XXXXXXX;
password: XXXXXXXXX (da modificare dopo il primo
accesso).
Le credenziali sono riportate nell’avviso di convocazione
spedito ai soci.
In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o
difficoltà di accesso, le Filiali restano a disposizione per fornire la necessaria assistenza.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata all’epidemia da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti, tempo
per tempo, adottati dalle competenti Autorità.
L’avviso di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed un avviso verrà pubblicato nei seguenti quotidiani:
a. Il Gazzettino;
b. La Tribuna di Treviso;
c. La Nuova Venezia;
d. Il Mattino di Padova;
e. Il Corriere delle Alpi;
f. Messaggero Veneto;
g. Il Sole 24 Ore.
Tarzo, 25 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
C. Antiga
TX21AAA3443 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E
PIETRAPERZIA S.C.P.A.
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli
obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: corso Umberto I n. 113-119 93100 Caltanissetta (CL), Italia
Codice Fiscale: 00041190851
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia è indetta
in prima convocazione per il 29.04.2021, alle ore 9,00, nei
locali sociali della stessa Banca, siti in Caltanissetta, Corso
Umberto I n.113, e – occorrendo - in seconda convocazione
per il 02.05.2021, alle ore 9,00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore
nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
5. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali
- di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 27/2020, come
modificato dall’art.3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito
con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
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dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali
proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso
la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le Filiali
della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
“accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione” sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando
il numero 0934 530180.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
19.04.2021; la risposta sarà fornita entro il 26.04.2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
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a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per esercizio
del voto” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccsanmichele.com, Area Soci, Sezione Assemblea Ordinaria
2021- Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Dr. Girolamo Scozzaro, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine
del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.bccsanmichele.com, Area
Soci, sezione Assemblea Ordinaria 2021- Documenti assembleari -), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione
di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto/sostituto
delle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC San Michele di Calta-
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nissetta e Pietraperzia”, a Dr. Girolamo Scozzaro, viale della
Regione n. 61,93100 Caltanissetta, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17,00 del 27.04.2021;
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto/sostituto delle
Filiali), può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata girolamo.scozzaro@postacertificata.notariato.it, e
in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 27.04.2021; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al
n. 0934552861, anche la Banca al numero 0934 530180 (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccsanmichele.com, Area Soci, Sezione Assemblea Ordinaria 2021- Documenti assembleari) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Caltanissetta, lì 26 marzo 2021
Il presidente
Nicola Mastrosimone
TX21AAA3445 (A pagamento).
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CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE,
FORLIVESE E IMOLESE SOCIETÀ
COOPERATIVA
(in breve anche La BCC ravennate,
forlivese e imolese Soc. coop.)
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea – Partita IVA 15240741007
Cod. SDI 9GHPHLV
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5387, Cod. ABI 08542 e
all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A105340
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede e Direzione Generale: Faenza - Piazza della Libertà n. 14
Registro delle imprese: Ravenna 01445030396
Codice Fiscale: 01445030396
Convocazione di assemblea
I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà
luogo in prima convocazione il giorno 28 aprile 2021 alle
ore 9,00 presso la Sala Riunioni della Banca in Faenza,
Piazza della Libertà n. 7 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 10,00 di Giovedì 29 aprile 2021, presso la
Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza della Libertà
n. 7, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2020, udite le relazioni degli Amministratori,
dei Sindaci e della Società incaricata della revisione legale
dei conti; destinazione dell’utile netto d’esercizio a norma
di Statuto.
2. Esame, discussione e deliberazione in merito all’adozione di un nuovo documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
Sociale, comprensivo dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa all’Assemblea sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per
l’anno 2020.
3. Determinazione dell’ammontare massimo delle esposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto Sociale.
4. Determinazione del numero degli amministratori ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
6. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
7. Altre comunicazioni eventuali.
Modalità di partecipazione all’assemblea
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In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali
- di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27,
come modificato dall’art. 3, comma 6 del D. L. 183/2020,
convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021,
n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51
del 1° marzo 2021, di prevedere che l’Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto
al Rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante designato nonché eventuali soggetti,
diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che
ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di
esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Servizio Segreteria Generale), le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.labcc.it, Spazio Assemblea), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali – così come indicate nel sito stesso - li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
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Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi agli Uffici della Banca, chiamando il Numero
Verde gratuito 800 895009 (nei giorni di apertura degli sportelli, ai seguenti orari: 8,20 – 13,20 e 14,30 – 16,30).
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione (18 aprile
2021); la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la
data di 1^ convocazione (25 aprile 2021).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o
di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative
prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio
del voto tramite il Rappresentante designato” pubblicato sul
sito internet della Banca (www.labcc.it, Spazio Assemblea).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
per il tramite del Rappresentante designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il dott. Massimo Gargiulo,
nato a Napoli il 07.02.1961, domiciliato presso il proprio
Studio in Faenza, Via Naviglio 14, 48018, Faenza (RA) – il
quale potrà farsi sostituire dalla dott.ssa Marina Salvateci,
nata a Faenza il 30.03.1977, domiciliata presso il medesimo
Studio - al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.labcc.it, Spazio Assemblea), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali - così come indicate nel sito stesso - li può consultare
e scaricare per stamparli.
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In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e
con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un Preposto alle Filiali o
relativo Sostituto), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura “Delega Assemblea 2021 La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., Studio Notaio Massimo Gargiulo,
Via Naviglio 14, 48018, Faenza (RA)“, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 16,00 del secondo giorno
antecedente la data di 1^ convocazione (26 aprile 2021).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un Preposto alle Filiali
o relativo Sostituto), può essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata massimo.gargiulo@postacertificata.
notariato.it, e in questo caso entro le ore 23,59 dello stesso
26 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es. pdf) per l’allegazione
al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese
le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante designato al n. 0546 21516,
o via posta elettronica all’indirizzo mgargiulo.2@notariato.
it, anche la Banca al Numero Verde gratuito 800 895009
(nei giorni di apertura degli sportelli, ai seguenti orari: 8,20
– 13,20 e 14,30 – 16,30) alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
labcc.it, Spazio Assemblea), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i relativi Sostituti
sono autorizzati ad autenticare le predette firme presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. Ogni Socio
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ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. I Soci possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione presso la Sede sociale e le succursali della
Banca. Ciascun Socio ha diritto di ottenere gratuitamente copia
del Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2018, disponibile anche sul
sito internet (www.labcc.it).
Faenza, 24 marzo 2021.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Secondo Ricci
TX21AAA3452 (A pagamento).

COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.
Sede legale: via dei Cartari n. 18 - 90133 Palermo (PA), Italia
Capitale sociale: Euro 7.380.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo 00104560826
R.E.A.: Palermo 56701
Codice Fiscale: 00104560826
Partita IVA: 00104560826
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale per il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 17,00
ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 21 Maggio
2021 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020;
2) Ratifica operato Consiglio di Amministrazione;
3) Nomina Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenziali;
4) Nomina Collegio Sindacale e delibere conseguenziali;
5) Varie ed eventuali.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che risultano iscritti sul libro soci almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e che abbiano depositato le proprie
azioni nello stesso termine presso gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 106 del decreto legge n°18 del
17 marzo 2020, in deroga alle diverse disposizioni statutarie,
l’intervento in assemblea, così come il connesso esercizio
del diritto di voto, avverranno mediante teleconferenza le cui
modalità saranno successivamente comunicate agli organi
sociali ed agli azionisti e che garantirà l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 2370, comma 4,
del codice civile, senza in ogni caso la necessità, ai sensi di
legge, che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il
segretario.
Il consigliere delegato
Salvatore Di Giovanni
TX21AAA3457 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MONTEPAONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che
ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente
al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di
Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Padre Pio, n.27 - Montepaone
Registro delle imprese: Catanzaro
Codice Fiscale: 01661590792
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone è indetta in prima convocazione per
il 30/04/2021, alle ore 18.00, presso la Sede sociale, sita in
Montepaone, via Padre Pio n. 27, e – occorrendo - in seconda
convocazione per il 01/05/2021, alle ore 9.30, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio
Sindacale;
8. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio
dei Probiviri;
9. nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica;
10. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
11. Costituzione “Fondazione della Banca di Montepaone
e della Calabria Ionica ETS”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
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modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali
proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso
la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali
della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando
il n. 0967576941.208.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre
domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 20 aprile 2021 (10°) giorno precedente la data
di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 27 aprile
2021 (3°) giorno precedente la data di 1^ convocazione.
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Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
del Collegio Sindacale, del Collegio probiviri e di amministratore essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione
delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla
proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto
o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni Operative per l’esercizio
del diritto di revoca, proposte e domande da parte dei soci”
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccdimontepaone.it, Area Soci, sezione Assemblea 2021 - Assemblea
ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è la D.ssa Serena Pirrò nata
il 16.08.1985, Notaio in Fuscaldo con recapito in Montepaone Via Marina 127, alla quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del
giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.bccdimontepaone.it, Area
Soci, sezione Assemblea 2021 - Assemblea ordinaria 2021)
ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di rico-
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noscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 BCC di Montepaone”, a Montepaone, via
Padre Pio, 27, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del 28 aprile 2021, il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 11:00
del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
“serena.pirro@postacertificata.notariato.it”, e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 28 aprile 2021; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.
es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 3516524192, o
via posta elettronica all’indirizzo spirro@notariato.it, anche
la Banca al 0967576941.208 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del 2/05/2021 giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccdimontepaone.it, Area Soci, sezione Assemblea
2021 - Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Montepaone, lì 19/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Caridi
TX21AAA3460 (A pagamento).
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FELT - FINANZIARIA ESERCENTI
LATTERIE TORINO S.R.L.

BANCA ALTA TOSCANA CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 170 - Torino
Capitale sociale: Euro 150.000 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 80084800012
Convocazione di assemblea
L‘assemblea dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 15, presso lo Studio Rayneri in Torino, corso Re
Umberto 56, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Deliberazioni di cui all’art. 2479, co. 2, punti 1 e 3, c.c. per
il bilancio al 31/12/2020.
L’amministratore delegato
Gabriella Forchino
TX21AAA3467 (A pagamento).

LAURETANA S.P.A.

Sede legale: fraz. Campiglie, 56 - Graglia (BI)
Capitale sociale: 1.454.400 Euro i.v.
Registro delle imprese: 00166260026
R.E.A.: 85812
Codice Fiscale: 00166260026
Partita IVA: 00166260026
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della LAURETANA S.p.A. è convocata:
1) in prima convocazione: Lunedì 26/04/21 ore 10,00
2) in seconda convocazione: Venerdì 30/04/21 ore 10,00
presso la sede della Società in Graglia, Frazione Campiglie 56
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) Deliberazioni ai sensi dell’Art. 2364 del C.C..
Parte straordinaria
1) Proposta di modifica del vigente testo dello statuto
sociale, provvedendo in particolare a:
- aumentare gratuitamente il capitale sociale sino ad Euro
10.000.000;
- prorogare la durata della società sino al 31 dicembre
2100;
- integrare l’oggetto sociale contenuto all’art. 4) del
vigente statuto sociale;
- introdurre all’art. 5) una clausola di riscattabilità di azioni
quiescenti;
- integrare e modificare il vigente testo dell’art. 10) modificando la clausola di prelazione.
L’assemblea sarà tenuta con sistemi di audio video conferenza, il link per partecipare alla riunione verrà pubblicato
sul sito web della Società.
Graglia, 29/03/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Vietti Michelina
TX21AAA3468 (A pagamento).
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Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via IV Novembre, n. 108 - Quarrata (PT)
Registro delle imprese: Pistoia
Codice Fiscale: 00138580477
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alta Toscana
Credito Cooperativo – S.C. è indetta in prima convocazione per il 29/04/2021, alle ore 10:00, presso la sede legale
della banca, in Quarrata (PT), via IV Novembre, n. 108, e
– occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2021,
alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;
5. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
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di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Affari Generali), le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bancaaltatoscana.it, Area Riservata Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il
0573 7070227.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 19/04/2021, 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 26/04/2021, 3° giorno
precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio
di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
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nel documento “Modalità di trasmissione delle domande e
delle proposte alternative avanzate dai singoli soci” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancaaltatoscana.it,
Area Riservata Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Dott. Lorenzo Zogheri,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bancaaltatoscana.it, Area Riservata
Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove
la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da
un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 Banca Alta
Toscana”, a Studio Notarile Dott. Lorenzo Zogheri, via
Filippo Pacini 40, 51100 Pistoia, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 16:30 del 27/04/2021;
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine,
ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “deleghebat@facilepec.com”, e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 28/04/2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es.,
PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
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Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0573
977566, o via posta elettronica all’indirizzo deleghebat@
facilepec.com, anche la Banca al numero 0573 7070227 (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 16:30), alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
03/05/2021 primo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancaaltatoscana.it, Area Riservata Soci,
sezione Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Quarrata (PT), lì 30/03/2021.
Il presidente
Alberto Vasco Banci
TX21AAA3469 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA PROVINCIA ROMANA - SOCIETÀ
COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea - Iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al
Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Dante Alighieri, 25 - Riano
Registro delle imprese: Roma 01025110584
Codice Fiscale: 01025110584
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo della Provincia Romana è indetta in prima convocazione per il 27 aprile 2021, alle ore 09:00, nei locali della
Sede Amministrativa, in Formello, viale Umberto I°, n. 92,
e – occorrendo - in seconda convocazione per il 28 aprile
2021, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell’esercizio;
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3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. nomina di un Componente effettivo e di un Componente
supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it,
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Area riservata soci, sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante
le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare
per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi ai seguenti Uffici: Segreteria Riano 06-90137026,
Segreteria Formello 06-90143095.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “ISTRUZIONI OPERATIVE PER
L’ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO” pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione documenti assembleari- Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio dr GABRIELE
SCIUMBATA , al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
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Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet www.bccprovinciaromana.it, Area riservata
soci, sezione documenti assembleari- Assemblea ordinaria
2021, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 BCC della Provincia Romana”, a Studio
Notaio Gabriele Sciumbata, Viale dei Parioli n. 59 00197
Roma, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro
le ore 17:00 del 25 aprile 2021 [secondo giorno antecedente
la data di 1^ convocazione]; il Rappresentante Designato ha
facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno
di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “gabriele.sciumbata@postacertificata.notariato.it”, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 25 aprile 2021; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese
le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 06/3211811,
o via posta elettronica all’indirizzo studiosciumbata@notariato.it, anche la Banca ai seguenti uffici: Segreteria Riano
0690137026, Segreteria Formello 0690143095, (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
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NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
terzo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Riano, lì 25/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Porcu
TX21AAA3471 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CAGLIARI - SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che
ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente
al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di
Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: viale Francesco Ciusa, n 52 - 09131 Cagliari
Registro delle imprese: Cagliari
Codice Fiscale: 02742900927
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Cagliari è indetta in prima convocazione per
il 29/04/2021 alle ore 08.00, nei locali della sede sociale,
in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52, e – occorrendo in seconda convocazione per il 30/04/2021, alle ore 17.00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;

Foglio delle inserzioni - n. 40

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione
della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi
della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall’art. 3,
comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con
legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l’Assemblea
si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di
voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo,
il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi
dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno
la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in
parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci,
sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.
bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea Soci).
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere
la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
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Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Modulo per il conferimento della
Delega al Rappresentante Designato” pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea Soci).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Rosetti Giovanni,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bancadicagliari.it, Area Download,
sezione Assemblea Soci)
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 BCC di Cagliari”, all’attenzione del Notaio
Rosetti Giovanni, via Logudoro 35, 09127 Cagliari (CA),
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 17:00 del 27 Aprile 2021; il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
“giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it”, e in questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 Aprile 2021; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
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immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata; il Rappresentante Designato ha
facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al
n. 070.663483 o via posta elettronica all’indirizzo giovanni.
rosetti@postacertificata.notariato.it, anche le filiali della
Banca (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
5° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca (ww.bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea Soci) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Cagliari, lì 29.03.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Aldo Pavan
TX21AAA3485 (A pagamento).

BANCA PER LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea
Sede legale: via Lucrezia Romana, 41/47 - Roma
Capitale sociale: Euro 132.511.682,50
R.E.A.: RM 941377
Codice Fiscale: 05852011005
Partita IVA: Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria degli azionisti per il
giorno 29 aprile 2021 alle ore 14,00, presso la sede della
Banca in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 ed occorrendo
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in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2021, alle
ore 13,00 in Roma, stesso luogo, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione utile d’esercizio.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
per gli esercizi 2021 – 2029 ai sensi del decreto legislativo
39/2010 e successive modifiche e dell’art. 27 dello Statuto e
determinazione del relativo compenso.
In considerazione dello stato di emergenza connesso alla
gestione epidemiologica da COVID-19, l’Assemblea potrà
svolgersi secondo le previsioni ed in ottemperanza all’art.106
del Decreto “Cura Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27).
Si ricorda che possono intervenire gli Azionisti che risultino iscritti sul libro dei Soci e che, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto, hanno diritto di voto per gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto i
possessori di azioni privilegiate non hanno diritto di voto alla
presente Assemblea.
Roma, 30.03.2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Maurizio Longhi
TX21AAA3486 (A pagamento).

VILLA MONTALLEGRO S.P.A.
Sede: via Monte Zovetto, 27 - Genova
Capitale sociale: € 732.464,00 i.v.
Registro delle imprese: Genova
Codice Fiscale: 80031550108
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti della Società in epigrafe sono convocati
presso la Sede sociale, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 12,00
in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2021, stessa ora e luogo, al fine di
discutere e deliberare sull’ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione e Relazione del Collegio sindacale e del Revisore
legale in ordine al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
2) Esame e approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020 e delibere consequenziali.
3) Rinnovo cariche sociali.
Genova, 30 marzo 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Remondini
TX21AAA3489 (A pagamento).
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CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE
ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che
ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente
al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di
Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: piazza M. Colonna, 10 - Paliano (FR)
Registro delle imprese: Frosinone
Codice Fiscale: 00134660604
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2021,
alle ore 17,00 presso la Sala Conferenze della Sede, sita in
Paliano (FR), Piazza. M. Colonna, 10 e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 30 aprile 2021 alle ore 15,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
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I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bccpaliano.it, link “Assemblea
Soci 2021”, Sezione “Documentazione Assemblea 2021”),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Banca (Segreteria Organi Societari), al
numero di telefono 0775/577014 int. 3.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 19 aprile 2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2021
(3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
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Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante
al riguardo, nel documento “Istruzioni, revoca, proposte
e domande da parte dei Soci” pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bccpaliano.it, link “Assemblea Soci
2021”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Carla Fiore, alla
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccpaliano.it, link “Assemblea Soci
2021”), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 BCC di Paliano”, a Notaio Carla Fiore, Via
La Cona, 1/D, 03018 Paliano (FR), entro le ore 17:00 del
27 aprile 2021 (2° giorno precedente la data di 1^ convocazione), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
dal 19 aprile 2021 al 27 aprile 2021, (dalle ore 9,00 alle
ore 16,30). Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
carla.fiore@postacertificata.notariato.it e posta elettronica studiocarlafiore@gmail.com, e in questo caso entro le ore 23:59
dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere
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munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione
al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato via posta
elettronica all’indirizzo studiocarlafiore@gmail.com, anche
la Banca al numero 0775/577014 int. 3 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16,30), alla quale potrà
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 3 maggio 2021 sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccpaliano.it, Area Soci, sezione Assemblea 2021) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Paliano, lì 30 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Capitani Giulio
TX21AAA3499 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI NETTUNO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Giacomo Matteotti n. 5 - Nettuno
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 00386990584
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Nettuno è indetta in prima convocazione per
il 24 aprile 2021, alle ore 10,00, presso la sede sociale, in
Nettuno, via Giacomo Matteotti, n. 5, e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 26 aprile 2021, alle ore 10,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
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3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni;
4. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
5. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio
di Amministrazione;
9. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare
Modalità di partecipazione all’assemblea: In ragione
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni
ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca
ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà,
stabilita dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall’art. 3, comma 6 del
D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l’Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto
al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e
salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in
osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare
il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante
la modalità sopra indicata. I soli Componenti degli organi
amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato
nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai
sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare
e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. Legittimazione dei
Soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai sensi dell’art. 25
dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di
voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo
dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro
almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Documentazione e informazioni: I documenti relativi
agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre
che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche
in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola,
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comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria
Generale), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccnettuno.it, Menù-Spazio soci-assemblee- assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo, li può
consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli
obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla
suddetta emergenza, i Soci sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al
numero 0698568205 (Segreteria).
Particolari facoltà dei soci: In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine
del giorno dell’Assemblea entro il 14.04.2021 (10°giorno
precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 21.04.2021 (3° giorno precedente la data di 1^
convocazione). Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione
sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non
è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle
cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su
un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili
saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove
queste non siano approvate. Le modalità di trasmissione
delle domande e delle proposte, nonché delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni
altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento “domande
e proposte” pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccnettuno.it, Menù-Spazio soci-assemblee- assemblea
ordinaria 2021).
Rappresentante designato dalla società: Ciascun Socio
legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite
del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è l’avv. Alceste Ferranti, al quale potrà essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all’ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede
sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccnettuno.it, Menù-Spazio soci-assemblee- assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare
per stamparli. In considerazione degli obblighi di “distanzia-
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mento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza,
i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate
istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo
non sia autenticata dal Presidente dott. Luciano Eufemi,
dal Vice Presidente Vicario avv. Fabio Massimo De Santis,
dal Vice Presidente rag. Luciano Ricci, dal Presidente del
Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Presidente OdV
avv. Augusta Rocchetti, dal Direttore Generale dott. Rocco
Masullo, dal Vice Direttore Stefano Di Pietro, nonché dai
titolari di agenzia), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC di Nettuno”, a Nettuno, viale Giacomo Matteotti n. 5, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 22.04.2021
(secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione); il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata dal Presidente dott. Luciano
Eufemi, dal Vice Presidente Vicario avv. Fabio Massimo De
Santis, dal Vice Presidente rag. Luciano Ricci, dal Presidente
del Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Presidente
OdV avv. Augusta Rocchetti, dal Direttore Generale dott.
Rocco Masullo, dal Vice Direttore Stefano Di Pietro, nonché
dai titolari di agenzia), può essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata “alcesteferranti@ordineavvocatiroma.org”, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso
23.04.2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di
firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega
non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le
deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità
ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento
delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,
per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 063725045, o
via posta elettronica all’indirizzo avv.ferranti@gmail.com,
anche la Banca al 0698568205 nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica. Nomina delle cariche
sociali: Per le modalità e i termini delle candidature per
la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale. Informativa post-
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assembleare: Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate,
entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento
dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccnettuno.it, Menù-Spazio soci-assembleeassemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Nettuno, lì 24/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luciano Eufemi
TX21AAA3507 (A pagamento).

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. B.R.S. S.P.A.
Società iscritta all’albo delle banche al n. 5471
Codice ABI 5023
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Municipio n. 84 - Napoli
Capitale sociale: euro 21.874.339,66
Registro delle imprese: Napoli 07634270636
Codice Fiscale: 07634270636
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.
(BRS) sono convocati in assemblea ordinaria, esclusivamente mediante un collegamento audio/video, in prima
convocazione, per le ore 11:00 del giorno 22/04/2021 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 11:00 del
giorno 23/04/2021, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. situazione patrimoniale della società ai sensi
dell’art. 2446 cod. civ.; delibere conseguenti.
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 e dell’art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, in ragione del perdurare dell’emergenza da
COVID 19, la partecipazione all’Assemblea da parte degli
azionisti sarà consentita, esclusivamente, mediante un collegamento audio/video, secondo le seguenti modalità, a garanzia
dell’identificazione dei partecipanti, della loro partecipazione e
dell’esercizio del diritto di voto secondo le previsioni di Legge
e di Statuto.
A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello
fissato per l’Assemblea, l’azionista che intenda partecipare,
farà pervenire alla Banca apposita attestazione rilasciata
dall’intermediario presso il quale sono depositate le sue
azioni;
B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea, l’azionista che abbia fatto pervenire
la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante
la relativa legittimazione alla partecipazione all’assemblea
comunicherà a BRS, all’indirizzo soci@brsspa.it, l’indirizzo
e-mail su cui riceverà il link per accedere alla videoconfe-
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renza, allegando una copia di un valido documento di identità e il consenso al trattamento dei dati, che troverà sul sito
di BRS, nella sezione “La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/
Assemblea aprile 2021”;
C. nel caso intendesse farsi rappresentare da un delegato,
l’azionista dovrà inviare al medesimo indirizzo, debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonché una copia di
un valido documento di identità dell’azionista e del delegato.
Dovrà, inoltre, segnalare l’indirizzo e-mail su cui il delegato
riceverà il link per accedere alla videoconferenza allegando
il consenso al trattamento dei dati da questi sottoscritto. La
delega e il modello saranno disponibili sul sito di BRS, nella
sezione “La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea
aprile 2021”;
D. l’azionista o il delegato riceverà quindi, all’indirizzo
e-mail indicato, il link per accedere all’Assemblea in videoconferenza;
E. a partire dalle ore 9,30 del giorno fissato per l’Assemblea, si procederà all’identificazione e ammissione degli
azionisti o dei loro delegati secondo le indicazioni tecniche
disponibili sul sito www.brsspa.it, nella sezione “La Banca/
Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea aprile 2021”;
F. lo svolgimento dell’Assemblea seguirà le relative disposizioni dello Statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare e la società non sarà in alcun modo responsabile dei
mezzi telematici né della connessione utilizzati dai partecipanti.
Documentazione sui punti all’Ordine del Giorno
G. La documentazione inerente ai punti all’Ordine del
Giorno, che la vigente normativa prevede sia messa a
disposizione degli azionisti, è disponibile sul sito di BRS,
nella sezione “Azionisti/Assemblee/Assemblea Aprile
2021”.
Napoli, 01/04/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppina Mengano
TX21AAA3510 (A pagamento).

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Sede legale: via Benedetto Brin, 69 - Napoli
Registro delle imprese: Napoli 04593681218
Codice Fiscale: 04593681218
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti della società Arterra Bioscience S.p.A.
(la “Società”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29 aprile 2021 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via
Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 30 aprile 2021,
in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di
Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
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Parte straordinaria
1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale in linea
con le previsione del nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato,
è pari ad Euro 330.049,65, rappresentato da n. 6.600.993
azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 33.000 azioni proprie.
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di
legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta
alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 26 aprile
2021), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario
autorizzato (la “Comunicazione dell’Intermediario”) che, sulla
base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto
qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta
alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La Comunicazione dell’Intermediario è effettuata dallo
stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 20 aprile 2021).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
In virtù dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il
“Decreto”) - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all’attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente
in vigore dopo l’entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di
conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l’assemblea si svolga senza partecipazione fisica
da parte dei soci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del
codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il presidente e il segretario.
A tal fine, gli azionisti legittimati all’intervento ed al voto
in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all’assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall’articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell’Intermediario
e copia di un documento di identità avente validità corrente
oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea
ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea,
all’indirizzo investorrelations@arterrabio.it.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi
di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a
intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di
legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della
Società all’indirizzo: www.arterrabio.it, alla sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti”. La delega può essere
trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
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A/R ad Arterra Bioscience S.p.A., via Benedetto Brin 69,
80142, Napoli, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it.
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del
giorno e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea,
previsti dall’articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo
dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.arterrabio.it, alla sezione “Investor Relations –
Corporate Governance – Documenti societari e procedure”.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine
del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede
sociale e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla
sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti”.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito
internet della società www.arterrabio.it, alla sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti”.
Napoli, 31 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Gabriella Colucci
TX21AAA3512 (A pagamento).

LE VALLAZZE SOC. COOP.

in liquidazione
Sede: via C. De Angeli n. 4 - Milano
Registro delle imprese: 03822770156
Codice Fiscale: 03822770156
Partita IVA: 10878880151
Convocazione di assemblea straordinaria
Spettabili Soci, con la presente viene convocata, ai sensi
dello Statuto, l’Assemblea straordinaria dei Soci in Milano
presso lo Studio Notarile SNPZ, Piazza della Repubblica 28,
Milano MI, secondo le seguenti modalità: in prima convocazione per il giorno 23 aprile alle ore 9.00, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile alle ore 18.00
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Sostituzione del Liquidatore sociale.
Visto l’art. 106 D.L. 17/03/2020 n. 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l’adunanza
sarà tenuta in modalità esclusiva di audio/videoconferenza
e sarà validamente costituita anche se il Presidente ed il
Segretario non siano presenti fisicamente nello stesso luogo
a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano
l’identificazione dei partecipanti.
I partecipanti sono invitati a collegarsi nel giorno e nell’ora
sopra indicata alla sede virtuale dell’adunanza tramite il
seguente link https://meet.google.com/xkk-xmmp-ahe
Milano, 30 marzo 2021
Il revisore legale
Corrado Colmegna
TX21AAA3513 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ALTOFONTE E CACCAMO SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: piazza Falcone Borsellino n. 26 - Altofonte
Punti di contatto: Segreteria: 091 437220 - 437951 int. 5
E-mail: segreteriagenerale@altofonte.bcc.it
Capitale sociale: Euro 24.301,00
Registro delle imprese: Palermo e Enna 00193930823
R.E.A.: Palermo 44406
Codice Fiscale: 00193930823
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Altofonte e Caccamo è indetta in prima convocazione per il 29/04/2021, alle ore 9,30, nei locali della
Banca, in Altofonte, Piazza Falcone Borsellino, n. 26, e –
occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2021, alle
ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
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Si invitano i signori soci a voler consultare il sito istituzionale della Banca www.bccaltofonteecaccamo.it nonché
le comunicazioni poste in ogni filiale al fine di prendere
conoscenza in merito allo svolgimento della partecipazione
dell’assemblea.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giovanni Tusa
TX21AAA3514 (A pagamento).

BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Cod. A.B.I. 8969.8
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Sede legale: viale Regina Margherita, 63 - 92024 Canicattì (AG)
Registro delle imprese: Agrigento 00097080840
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca San Francesco
Credito Cooperativo – Società Cooperativa è indetta in prima
convocazione per il 28/04/2021, alle ore 9:30, nei locali Sede
Legale, in Canicattì, viale Regina Margherita, n.63/65, e –
occorrendo - in seconda convocazione per il 03/05/2021, alle
ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell’esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18,convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, conver-
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tito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n.58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente previo ritiro del plico contenente il materiale assembleare presso la propria filiale di competenza.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione
Soci, Area Riservata, “Documenti assembleari - Assemblea
ordinaria 2021”), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla (Segreteria Organi Societari), chiamando
il numero 0922 – 732 249 nei giorni di apertura degli sportelli (dalle ore 9,00 alle ore 17,00).
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
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18/04/2021 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 25/04/2021 (3°) giorno
precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare, e la Banca rendere note, proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante
al riguardo, nel documento “Vademecum – Assemblea
Ordinaria dei Soci 2021” pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione Soci, Area
Riservata, “Documenti assembleari - Assemblea ordinaria
2021”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF,è il notaio Dott.ssa Calogera Gagliano, alla quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per
le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il socio, in caso di smarrimento del plico originale ritirato
presso la filiale della Banca dal socio stesso, potrà richiedere
un duplicato mediante istanza da indirizzare al Presidente
del Consiglio di Amministrazione. Il ritiro di detto duplicato
dovrà essere effettuato presso la sede sociale rispettando gli
obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla
suddetta emergenza.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve essere consegnata al
Preposto della propria filiale di competenza che provvederà
ad inoltrarla all’indirizzo del Rappresentante Designato,
Notaio Dott.ssa Calogera Gagliano Corso Umberto, 33/A
– 92024 Canicattì (AG), in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio
delegante (Carta di identità o passaporto), in busta chiusa,
sulla quale è apposta la dicitura “Delega Assemblea Ordinaria 2021 Banca San Francesco – Credito Cooperativo”, e
dovrà pervenire entro il secondo giorno libero antecedente
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la data di 1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha
facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno
di svolgimento dei lavori assembleari previsti in prima convocazione per il 28 aprile 2021.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare,per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto,e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al
n. 0922-835243 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00,anche la Banca al 0922/732249 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
5 giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione Soci, Area Riservata, “Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021”) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Canicattì, lì 29/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Di Giacomo
TX21AAA3522 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MOZZANICA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea - Iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli
obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Umberto I, 10 - Mozzanica (BG)
Registro delle imprese: Bergamo
Codice Fiscale: 00264910167
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Mozzanica S. C. è indetta in prima convocazione per il 28 aprile 2021, alle ore 16.30, presso il salone
della Sede della Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica
in Mozzanica (BG) – Via Umberto I 10, e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 16.30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
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2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali propo-
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ste che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria) e le Filiali della Banca. In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale”
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle
sedi della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni
in atto per contenere la contemporanea presenza di persone
nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria, chiamando il
numero 0363/82132.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 19 aprile 2021, nono giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 24 aprile 2021,
quarto giorno precedente la data di 1^ convocazione. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle
del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine
del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica
o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “ISTRUZIONI OPERATIVE PER
L’ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO” pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea
ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti
assembleari per il tramite del Rappresentante Designato,
mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle
vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio
Elio Luosi, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine
del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di
revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informa-
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zioni al riguardo, sul sito internet (www.bccmozzanica.it /
Area BCC News / Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun
Socio li può consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale”
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni
in atto per contenere la contemporanea presenza di persone
nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato,
conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo
innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve
pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un
valido documento di riconoscimento del Socio delegante
(ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata
da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC di Mozzanica”, a Notaio Luosi Elio - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Via G. Marconi 31, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 26 aprile 2021; il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al
conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al
n. 0363/910505, o via posta elettronica all’indirizzo segreteria.notaioluosi@gmail.com, anche la Banca al n. 0363/82132
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 17:00),
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccmozzanica.it, Area BCC News - Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Mozzanica, 29 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giacomo Giovanni Zaghen
TX21AAA3524 (A pagamento).
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BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: piazza Garibaldi, 29 - Crema
Registro delle imprese: Cremona
Codice Fiscale: 01230590190
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci di Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione
per il 29/04/2021, alle ore 10.00, nei locali della Banca, in
Crema (CR), Piazza G. Garibaldi, n. 29, e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 30/04/2021, alle ore 10.00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. presentazione ed approvazione del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio sindacale,
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
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I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Generale), presso le Filiali e pubblicati sul
sito internet della Banca (www.cremascamantovana.it, Area
Riservata Assemblea Soci 2021, Documenti Informativi),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale chiamando i numeri
0373/877136 – 0373/877134.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
giorno 19/04/2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il giorno 26/04/2021
(3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
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Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “ISTRUZIONI OPERATIVE PER
L’ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO” pubblicato sul sito internet della
Banca (www.cremascamantovana.it, Area Riservata Assemblea Soci 2021, Documenti Informativi).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
conferimento di delega predisposta dalla Banca ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Giovanni Barbaglio con sede in Crema (CR) e studio alla Via G. Matteotti
n. 56, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.cremascamantovana.it, Area Riservata
Assemblea Soci 2021, Delega e Istruzioni di voto), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione
di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto/vice preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura “Delega Assemblea 2021 Banca Cremasca e Mantovana”, entro le ore 17:00 del 27 aprile 2021 (secondo giorno
antecedente la data di 1^ convocazione), alla sede di Crema
(CR), Piazza Garibaldi n. 29, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, oppure tramite invio a mezzo “Raccomandata 1” all’indirizzo <<Dott. Giovanni Barbaglio, Via
Giacomo Matteotti, 56 – 26013 Crema (CR)>> (resta inteso
che la mancata consegna da parte del servizio postale entro i
termini previsti renderà invalida la delega prestata).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di identità, può essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata rapprdes2020@pec.it, in questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
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qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (per es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare la Banca ai numeri 0373/877136 - 0373/877134 o
all’indirizzo e-mail assembleasoci@creman.bcc.it (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica; eventuali indicazioni potranno essere richieste anche al Rappresentante Designato al n. 0373/256827, o via posta elettronica
all’indirizzo rapprdes2020@pec.it.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
3 maggio 2021 sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cremascamantovana.it, Area Riservata Assemblea
Soci 2021, Informativa post-assembleare) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Crema, lì 29/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Giroletti
TX21AAA3526 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MILANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle Banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede principale: Via A. De Gasperi n. 11,
20061 Carugate (MI), Italia
Registro delle imprese: Registro delle Imprese: Milano
01132850155
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 01132850155
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C. è indetta in prima convocazione per
il giorno 29 Aprile 2021, alle ore 09.00, in Carugate, presso
la Sede principale in Via A. De Gasperi 11, e – occorrendo
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- in seconda convocazione per il giorno 30 Aprile 2021, alle
ore 09.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
5. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica;
6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.
L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione
e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo,
il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi
dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno
la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
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DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
principale, le Sedi Secondarie, la Sede distaccata e le Filiali,
e pubblicati sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione
“Assemblea”, ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare
per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’ufficio Comunicazioni e Soci della Banca,
chiamando i numeri: 02 9274510 – 511.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
decimo (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione;
la risposta sarà fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio
del voto” pubblicato sul portale della Banca www.e20bcc.it,
sezione “Assemblea”.
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RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Pietro
FABIANO con studio in Via Roma n. 7, Sesto San Giovanni
(MI), al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. La
delega ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione
per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede principale, le Sedi secondarie, la Sede distaccata e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul portale
della Banca www.e20bcc.it, sezione “Assemblea”, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e
con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, firmata dal Socio stesso
(ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da
un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC di Milano”,
all’attenzione esclusiva del Rappresentante Designato c/o la
sede principale di BCC Milano in via A. De Gasperi 11 20061 Carugate (MI), oppure a una qualsiasi delle Filiali
della Banca, entro le ore 17:00 del secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00
del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento, firmata dal Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere, in alternativa,
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata rappresentantedesignato@pec.bccmilano.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
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supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es.,
PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare l’ufficio
Comunicazioni e Soci della Banca ai numeri 02 9274510 – 511.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul portale della Banca www.e20bcc.it,
sezione “Assemblea”, un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Carugate, lì 31.03.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino
TX21AAA3544 (A pagamento).

N.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA
Albo cooperative A101614
Sede legale: via Taormina, 30 - Milano
Registro delle imprese: Milano 11808720152
Codice Fiscale: 11808720152
Partita IVA: 11808720152
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea dei soci della N.E.S. Società
Cooperativa che si terrà in Milano Via Taormina 30, il
giorno 27 Aprile 2021 alle ore 14,00 e, in seconda convocazione alle ore 16,00 il giorno 28 Aprile 2021, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020
La riunione si potrà tenere anche con modalità di video/
teleconferenza.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Bruna Baldo
TX21AAA3545 (A pagamento).
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CARCANO ANTONIO S.P.A.

Sede legale: via A. Carcano n. 10 - Mandello del Lario (LC)
Capitale sociale: Euro 21.000.000,00
Registro delle imprese: Lecco 00206440133
Codice Fiscale: 00206440133
Partita IVA: 00206440133
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per giovedì 29 aprile 2021 alle
ore 9.30 in prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione per martedì 11 maggio 2021 alle ore 10.00 presso
la sede sociale in Mandello del Lario, via A. Carcano n.10. In
applicazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020 e successive modifiche sarà possibile intervenire all’assemblea anche in video-conferenza. Le modalità
tecnico-operative per il collegamento saranno inviate successivamente all’avviso di convocazione.
I Signori Azionisti dovranno deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione
del Revisore dei conti e Relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione di un compenso a favore dei consiglieri
di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica dello Statuto relativamente alle
modalità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano provveduto al tempestivo deposito delle azioni
presso le casse sociali.
Mandello del Lario, 31 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Ettore Zelioli
TX21AAA3547 (A pagamento).

CIODUE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Antonio Cavallini, 2 - Fiano Romano (RM)
Capitale sociale: € 600.000,00
Codice Fiscale: 12647740153
Convocazione di assemblea
Convoco l’assemblea ordinaria, in prima convocazione,
per il 30/04/2021 alle ore 12:00 ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il 28/05/2021 alle ore 12:00, in Trezzano
sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci 150 presso gli uffici
della Sopran S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e relative relazioni
Il presidente
Gian Claudio Gigante
TX21AAA3561 (A pagamento).
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BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO
DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO
Società Cooperativa
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea P.I. 15240741007 - Iscritta all’albo
delle banche al n. 221.20 - Codice ABI 08728
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli
obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: via Alessio Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Italia
Registro delle imprese: Padova 00311340285
R.E.A.: 2943
Codice Fiscale: 00311340285
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Patavina
Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco s.c. è
indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2021,
alle ore 16.00, nei locali della Sede legale, in Piove di Sacco
(PD) via Alessio Valerio, n. 78 e – occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 16,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio
dei Probiviri;
5. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).

— 31 —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, il
Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi
dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno
la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti negli specifici atti che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale – Segreteria
Affari Generali e Soci; brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola sono pubblicati e consultabili sul sito
internet della Banca www.bancapatavina.it - Soci - Area
riservata – Assemblea ordinaria 2021).
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
desiderano consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alla Sede legale della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nella Sede in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali e Soci della
Banca o chiamando il Numero Verde 800572797.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 18/04/2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 23/04/2021 (entro il
3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
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Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Informazioni sulle modalità di
voto” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancapatavina.it – Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è l’Avvocato Stefano
Rognini, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede Legale e gli Sportelli della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni
al riguardo, sul sito internet (www.bancapatavina.it – Soci
- Area riservata – Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
agli Sportelli della Banca sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e
con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro le
ore 16.45 del 26 aprile 2021, in originale, unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio
delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
“Delega Assemblea 2021 Banca Patavina”, ad ADM Associati, via San Crispino, 82 – 35129 Padova alla c.a. Avvocato
Stefano Rognini – Rappresentante Designato, oppure essere
recapitata sempre entro le ore 16.45 del 26 aprile 2021 ad
uno degli Sportelli della Banca.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Rappresentante Designato “assembleapatavina@pec.it”, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es.,
PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine,
ma non oltre le ore 23.59 del 27 aprile 2021.
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La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 049
8078764, o via posta elettronica all’indirizzo assembleapatavina@admassociati.it, anche la Banca al Numero Verde
800572797 (nei giorni di apertura degli Sportelli dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 16:45), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
elettorale ed assembleare.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine
del terzo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei
lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bancapatavina.it – Soci - Area riservata –
Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Piove di Sacco, lì 26 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Toson
TX21AAA3564 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

MEDISOUL S.P.A.

Sede legale: via Palestro, 536 - 97019 Vittoria (RG), Italia
Partita IVA: 01329840886
Diffida a socio moroso
Il sottoscritto Biagio Consoli, in qualità di presidente della
Medisoul SpA, in data 03/09/2014 ho richiamato il versamento dei decimi residui per le quote non integralmente liberate; la signora Stefania Spicchiale non ha provveduto ad eseguire il proprio obbligo di versamento che, alla data odierna,
risulta ancora inadempiuto per l’importo corrispondente ad €
sessantaduemilacinquecento/00; tutto ciò premesso:
a) diffida la signora Stefania Spicchiale, ai sensi
dell’art.2344 del Codice Civile, a versare la somma di
€ 62.500,00 pari all’importo di cui al suddetto richiamo,
entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
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b) avverto che, in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si procederà senza ulteriore avviso, ai sensi
dell’art.2344 del Codice Civile sopra richiamato, alla vendita
delle quote agli altri Soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo pari ai conferimenti ancora dovuti;
c) in mancanza di offerte si procederà ai sensi dell’art.2344
del Codice Civile sopra richiamato, salvo facoltà di adire per
il risarcimento del maggior danno.
Mazzarrone 25/03/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Biagio Consoli
TX21AAB3440 (A pagamento).

IFIS NPL INVESTING S.P.A.
Società con socio unico Banca IFIS S.p.A.

Appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. Iscritta all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale in Via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (il “Regolamento”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Via
Terraglio n. 63, 30174 Venezia – Mestre (VE), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
Rovigo Delta Lagunare n. 04494710272, comunica di aver
acquistato da UniCredit S.p.A., con sede legale e direzione
generale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano,
Italia, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo
ai sensi del decreto legislativo n.128 del 2015, iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano- Monza – Brianza – Lodi,
Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101 (il “Cedente”), in
forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili
in blocco concluso in data 15 giugno 2020 e di un atto di
cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data
19 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in data 22 marzo 2021 pro soluto dal
Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dal 31 dicembre 2020 (escluso), accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di
credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi
di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, che alla
data del 22 marzo 2021 (i) non siano stati integralmente
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soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato
oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente per effetto
dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito,
e che alla data del 31 dicembre 2020 soddisfacevano tutti i
seguenti criteri:
i) originati da UniCredit S.p.A.;
ii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in
parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche
altri istituti di credito e/o intermediari finanziari;
iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
iv) denominati in Euro;
v) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado;
vi) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
vii) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o
interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi
anche i contratti per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva alla relativa erogazione;
ix) liberamente cedibili;
x) in gestione a UniCredit S.p.A. (con esclusione di quelli
facenti parte del Champion Challenge) o doValue S.p.A.;
xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in
corso azioni revocatorie ai sensi della Legge Fallimentare;
xii) rispetto ai quali, nel caso di procedure di fallimento,
non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione
allo stato passivo e non siano decorsi i termini di presentazione (anche tardiva) ai sensi degli articoli 93 e 101 della
Legge Fallimentare;
xiii) in relazione ai quali non sussistano: (1) procedimenti
penali pendenti nei confronti di UniCredit S.p.A. e dei suoi
dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti,
ovvero (2) procedimenti civili intentati dai Debitori nei confronti di UniCredit S.p.A. in relazione ai crediti ad esclusione
di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa di UniCredit S.p.A.
quali, a titolo meramente esemplificativo, ricorsi in appello
o per cassazione intentati da UniCredit S.p.A. a seguito di
sentenza di primo o secondo grado emessa in favore del
debitore, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi
a azioni di recupero giudiziale di UniCredit S.p.A. quali, a
titolo meramente esemplificativo, ricorsi in appello o per cassazione intentati dai debitori a seguito di sentenza di primo o
secondo grado emessa in favore di UniCredit S.p.A.
xiv) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate):
1. successivamente alla precedente Data di Valutazione,
purché nei confronti del medesimo Debitore alla relativa
Data di Valutazione non sussistano altre esposizioni aventi le
caratteristiche dei precedenti punti da (i) a (xii) ma che non
siano state classificate come “in sofferenza” entro la relativa
Data di Valutazione; ovvero
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2. anteriormente alla precedente Data di Valutazione, purché nel periodo tra la relativa Data di Valutazione e la Data
di Valutazione precedente siano state classificate “in sofferenza” tutte le altre esposizioni nei confronti del medesimo
Debitore aventi le caratteristiche dei precedenti punti da (i)
a (xii); e
xv) inclusi nella lista “Loira FF – Quarto Portafoglio”
depositata, a cura e spese del cessionario dei Crediti, presso
il notaio Vincenzo Gunnella, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con studio in
Firenze, via Masaccio n. 187 e ivi consultabile.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione e nel suddetto atto di cessione – che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato accordo quadro
di cessione e del summenzionato atto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
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monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso
tale termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma
anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad
ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i
Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero
come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui
elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web
www.bancaifis.it. I Dati Personali potranno inoltre essere
conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni
assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti appositamente
autorizzati al trattamento. I Dati Personali, in ogni caso, non
saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati
a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma,
ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inol-
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tre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è disponibile per la consultazione sul sito web www.
ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB3462 (A pagamento).

LOGOS SPV S.R.L.

Sede legale: via della Resistenza n. 4 52045 Foiano della Chiana (AR)
Registro delle imprese: Arezzo-Siena 02397570512
Codice Fiscale: 02397570512
Partita IVA: 02397570512
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 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Logos SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via della Resistenza n. 4, 52045 Foiano della Chiana
(AR), comunica di aver acquistato in blocco e pro soluto, ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 TUB, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di
Cessione”) concluso in data 24 marzo 2021 (la “Data di Cessione”), con efficacia giuridica ed economica in pari data, con
Aporti S.r.l. (il “Cedente”), tutti i crediti (ivi inclusi, senza
limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora,
penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), classificati come “inadempienze probabili” vantati dal Cedente (i
“Crediti”) che alla Data di Cessione soddisfano tutti i seguenti
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criteri: i) denominati in valuta Euro; ii) originariamente vantati da Unicredit S.p.A. nei confronti del debitore identificato
presso i suoi gestionali con NDG 46668203 ; iii) identificati
presso i gestionali del Cedente con codice NDG 100111717
(IDL 0000000125488; 0000000125489; 0000000125490;
0000000125491; 0000000125492; 0000000125493).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, a norma
dell’articolo 58, comma 3, TUB, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
formatesi in relazione ai Crediti relativi contratti di finanziamento, 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, gli accessori e diritto, azione, o facoltà prerogativa,
anche di natura processuale inerente ai suddetti Crediti.
Il debitore ceduto potrà rivolgersi a Logos SPV S.R.L..
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto sempre da Logos SPV S.R.L.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
Il Cessionario in qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “ Titolare”), con sede legale all’indirizzo
sopra indicato, fornisce la presente informativa ai sensi di
legge e dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa in data 18 gennaio 2007 (in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) in materia di
cartolarizzazione dei crediti.
Il Titolare informa di aver ricevuto dal relativo Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, dati personali (i “Dati”) relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti.
Il responsabile della protezione dei Dati è LOGOS SPV
S.r.l. ed è contattabile al seguente indirizzo e-mail info@
logosspv.it
I Dati saranno trattati esclusivamente per le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e
per l’esecuzione del Contratto con i debitori ceduti, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esempio gestione incassi, procedure di recupero) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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Il trattamento dei Dati avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario alla
riscossione dei Crediti, ed in ogni caso per un periodo massimo di 15 anni.
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;
proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo; ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti ai fini della portabilità.
Foiano della Chiana, 30 Marzo 2021
Logos SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Carlo Crocione
TX21AAB3521 (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 V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
31/03/2021 (la “Data di Stipulazione” o “Data di Cessione”)
ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto 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 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 Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata) i seguenti criteri
oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
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(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento, stipulati e interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di
società italiane e imprese individuali iscritte nel competente
Registro delle Imprese;
(iv) 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;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 30 giugno 2027 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali
l’omonimia non sia stata esclusa;
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari;
(x) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con Debitori Ceduti aventi sede legale in Piemonte o Valle
d’Aosta qualora il valore nominale del finanziamento abbia
un valore nominale uguale o superiore a 1.000.000 Euro; e
(xi) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale non inferiore ad Euro 10.000.
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche e 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 della cessione realizzatasi alla Data di Cessione, 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 e ai loro garanti.
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Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 31/03/2021
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 e ai rispettivi eventuali garanti, successori e aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di
dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche e alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti 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 Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa al
fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e 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
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servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei
crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della
Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli
stessi sarà disponibile presso la sede della Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità
e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili del trattamento, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari
o responsabili del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
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
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si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati
fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui è sorto
il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer, Credimi, all’indirizzo via Solferino 36, Milano, con riferimento alla
Società, all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV).
Conegliano, 31/03/2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB3546 (A pagamento).

BASKET BOND CAMPANIA S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05050040269
Codice Fiscale: 05050040269
Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1,
comma 1-bis, e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Basket Bond Campania S.r.l. comunica di aver sottoscritto,
in data 30 marzo 2021, ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis,
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione i titoli obbligazionari
aventi i seguenti codici ISIN:
- IT0005439994
- IT0005439911
- IT0005439937
- IT0005440000
- IT0005440059
- IT0005439895
- IT0005439929
Conegliano (TV), 31 marzo 2021
Basket Bond Campania S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Andrea Crespan
TX21AAB3552 (A pagamento).
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MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - 20153 Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 – Milano
(MI), costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106
TUB, comunica di aver acquistato da AGOS DUCATO
S.P.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale
Fulvio Testi 280, codice fiscale e numero iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 08570720154, capitale sociale pari a Euro 638.655.160,00,
iscritta al n. 19309 dell’Elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 106 TUB, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso
in data 19 marzo 2021 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti
elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui
origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con
ogni pattuizione relativa) derivanti da contratti di credito al
consumo e che alla data del 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data specificamente indicata) soddisfacevano tutti i seguenti
criteri (i “Criteri”):
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
(A) da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) ovvero da ProAgos S.p.A. (già ProFamily S.p.A.)
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 (incluso)
ed il 13 marzo 2020 (incluso) oppure (B) sottoscritti da Credit Lift S.p.A. nel periodo compreso tra il 23 novembre 2009
(incluso) ed l’11 maggio 2012 (incluso) e successivamente
ceduti dal predetto finanziatore ad Agos Ducato S.p.A.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi
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(i) entro il 31 maggio 2020 (incluso) oppure (ii) qualora derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da Credit Lift S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 (incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, (A) si tratti di crediti in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine ovvero il relativo
debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento
degli stessi e (B) che siano vantati da Agos Ducato S.p.A.
nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che
precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
e con esclusione dei crediti che alla data del 28 febbraio
2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo
criterio) rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i
“Criteri di Esclusione”):
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero al di
fuori della Repubblica di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Agos Ducato S.p.A. sia
stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare per la
restituzione di un ammontare pari o superiore al valore nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per
Agos Ducato S.p.A., intervenuti antecedentemente al
28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli
obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00
(cinquecento/00) alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A. entro il 28 febbraio 2021 e Agos Ducato S.p.A. non abbia ancora fornito
loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per
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iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi
per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma
scritta, un comportamento o un’omissione di Agos Ducato
S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da
Agos Ducato S.p.A. a mezzo posta con conferma di recapito
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Agos Ducato S.p.A.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG:
10018466358; 10025815522; 15020389; 37630289361082;
37653835409676;
37653837738205;
38056313;
38083284;
4301522334725414;
4301522335744992;
4301522464458521;
4301522473567387;
4301522477813134;
4301522486463632;
4301524611520104;
4301524616874852;
46339859;
47699633; 5102247141935893; 51822764; 52124284;
52300070; 5432518781238975; 54766597; 54772207;
55584687; 56046428; 61104720; 62269673; 62335460;
62335649;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.;
(xviii) siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali
Agos Ducato S.p.A. sia altresì titolare di posizioni creditorie
ulteriori diverse dai Crediti il cui importo in linea capitale sia
superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
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Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GDPR
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (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 ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove
applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in
corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 25 marzo 2021
MBCredit Solutions S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB3553 (A pagamento).
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MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede legale: via Caldera, 21, 20153 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 –
Milano (MI), costituita e operante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 106 TUB, comunica di aver concluso in data
19 marzo 2021 (la “Data di Conclusione”) un contratto di
cessione dei crediti pro soluto ed individuabili in blocco (il
“Contratto di Cessione”) con le seguenti società costituite e
operanti ai sensi dell’art. 3 della legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”): (1) Sunrise SPV
20 S.r.l., con sede legale in Viale Fulvio Testi 280, 20126
Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 10015800963, capitale sociale pari ad Euro
10.000,00, (2) Sunrise SPV 30 S.r.l., con sede legale in Viale
Fulvio Testi 280, 20126 Milano, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10096370969,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, (3) Sunrise SPV
40 S.r.l., con sede legale in Viale Fulvio Testi 280, 20126
Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 10336950968, capitale sociale pari ad Euro
10.000,00, (4) Sunrise SPV 50 S.r.l., con sede legale in Viale
Fulvio Testi 280, 20126 Milano, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10503990961,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, (5) Sunrise SPV
Z60 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131
Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 10672820965, capitale sociale pari ad Euro
10.000,00, (6) Sunrise SPV Z70 S.r.l., con sede legale in Via
Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10781790968,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, (7) Sunrise SPV Z80
S.R.L., con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131
Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 10976980960, capitale sociale pari ad Euro
10.000,00 (congiuntamente, i “Cedenti”)
Ai sensi del Contratto di Cessione la Società ha acquistato
da ogni relativo Cedente tutti i crediti elencati nel suddetto
Contratto di Cessione (per capitale, interessi di qualunque
tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti
per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue
successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa) derivanti da contratti di credito al consumo identificati
per ogni relativo Cedente dai rispettivi criteri di selezione
(i “Criteri”) del relativo portafoglio di crediti (ciascuno un
“Portafoglio”) come di seguito specificatamente individuati:
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV 20 S.r.l.
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Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa,
ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV 20 S.r.l. (quale
cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di Agos
Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata
da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
23 settembre 2017) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da Agos
Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione
sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.)
nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2010 (incluso) ed il
19 luglio 2018 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 20 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV 20 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore
di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati
al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV 20 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 25 novembre 2017), (iii) Sunrise SPV 40 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 5 giugno 2018), (iv) Sunrise SPV 50 S.r.l. (in quanto a
quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018, come da
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avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
del 3 novembre 2018), (v) Sunrise SPV Z60 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise SPV Z70 S.r.l. (in quanto a
quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 maggio 2019), o (vii) Sunrise SPV Z80 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 10 ottobre 2019) rispetto ai quali sia stata dichiarata la
decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al
punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV 20 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV 20 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;

— 42 —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV 20 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021
e Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise
SPV 20 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV 20 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo2021 inviata
da Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV 20
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV 20 S.r.l.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai seguenti NDG: 56577089; 56932794; 57636034; e
58688206;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV 30 S.r.l.
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa,
ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV 30 S.r.l. (quale
cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di Agos
Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata
da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno 2017,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017) nei confronti dei relativi
obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti,
alla data del 28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel
relativo criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rap-
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porti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 9 marzo 2012 (incluso)
ed il 22 ottobre 2019 (incluso) e successivamente ceduti a
Sunrise SPV 30 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV 30 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore
di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati
al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV 30 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 40 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 5 giugno 2018), (iv) Sunrise SPV 50 S.r.l. (in quanto a
quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
del 3 novembre 2018), (v) Sunrise SPV Z60 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise SPV Z70 S.r.l. (in quanto a
quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 maggio 2019) o (vii) Sunrise SPV Z80 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 10 ottobre 2019), rispetto ai quali sia stata dichiarata la
decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al
punto (1) che precede;
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d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV 30 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV 30 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV 30 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021
e Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise
SPV 30 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV 30 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
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(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata
da Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV 30
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV 30 S.r.l.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 53294343; 55664829; 56425342; 57103967;
e 60470948;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV 40 S.r.l.
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV 40 S.r.l.
(quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di
Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 5 giugno 2018) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da Agos
Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione
sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.)
nel periodo compreso tra il 30 settembre 2011 (incluso) ed il
16 aprile 2019 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 40 S.r.l.;
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b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV 40 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore
di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati
al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV 40 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 50
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (v) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), o (vi) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019) o (vii) Sunrise SPV Z80
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), rispetto ai quali sia
stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro
la data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
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Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV 40 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV 40 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV 40 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021
e Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise
SPV 40 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV 40 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata
da Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV 40
S.r.l.;
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(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV 40 S.r.l.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 58142576;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV 50 S.r.l.
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa,
ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV 50 S.r.l. (quale
cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di Agos
Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata
da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018, come da avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del
3 novembre 2018) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da Agos
Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione
sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.)
nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2010 (incluso) ed il
08 agosto 2019 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 50 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV 50 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore
di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati
al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
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vantati da Sunrise SPV 50 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019) o (vii) Sunrise SPV Z80
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), rispetto ai quali sia
stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro
la data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV 50 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in

— 46 —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per
Sunrise SPV 50 S.r.l., intervenuti antecedentemente al
28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli
obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV 50 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021
e Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise
SPV 50 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV 50 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata
da Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV 50
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV 50 S.r.l.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 59889461;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A..
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV Z60 S.r.l.
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Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
(quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di
Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 23 marzo 2019) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2010 (incluso)
ed il 13 novembre 2019 (incluso) e successivamente ceduti a
Sunrise SPV Z60 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli
indicati al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno

— 47 —

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019) o (vii) Sunrise SPV Z80
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019),rispetto ai quali sia stata
dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la
data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV Z60 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV Z60 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
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(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV Z60 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021 e
Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV
Z60 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV Z60 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da
Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV Z60
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV Z60 S.r.l.;
(xvi) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV Z70 S.r.l.
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
(quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di
Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 maggio 2019) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito
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garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione
per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore
del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da Agos Ducato
S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di
Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A. (antecedentemente
alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.) nel periodo
compreso tra il 08 settembre 2010 (incluso) ed il 29 novembre
2019 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise SPV Z70
S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli
indicati al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019) o (vii) Sunrise SPV Z80
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), rispetto ai quali sia
stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro
la data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
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f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV Z70 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV Z70 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV Z70 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021 e
Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV
Z70 S.r.l., non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Sunrise SPV Z70 S.r.l. e/o Agos
Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
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(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da
Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV Z70
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV Z70 S.r.l.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 59662844;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Segmento di Crediti di titolarità di Sunrise SPV Z80 S.r.l.
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
(quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di
Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 10 ottobre 2019) nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
28 febbraio 2021 (o alla diversa data indicata nel relativo
criterio), soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2013 (incluso)
ed il 7 novembre 2019 (incluso) e successivamente ceduti a
Sunrise SPV Z80 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei
Crediti dal beneficio del termine entro il 31 maggio 2020
(incluso);
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(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
28 febbraio 2021 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati
da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli
indicati al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 28 febbraio 2021 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine e (B) siano
vantati da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nei confronti di un soggetto
che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Agos Ducato
S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019) o (vii) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), rispetto ai quali sia stata
dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la
data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2021 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio 2021 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2021;
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(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 28 febbraio 2021;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Sunrise SPV Z80 S.r.l. o
la sua mandataria Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in
giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Sunrise SPV Z80 S.r.l., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) e/o alla data del 28 febbraio 2021;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 28 febbraio 2021;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandataria di
Sunrise SPV Z80 S.r.l., entro il 28 febbraio 2021 e Agos Ducato
S.p.A., anche quale mandataria di Sunrise SPV Z80 S.r.l., non
abbia ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia
comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo,
intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di
Sunrise SPV Z80 S.r.l. e/o Agos Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data
pari od antecedente al 28 febbraio 2021;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da
Agos Ducato S.p.A., quale mandataria di Sunrise SPV Z80
S.r.l.;
(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 19 marzo 2021
un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi incluse
le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Sunrise SPV Z80 S.r.l.;
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(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 61289034;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla
data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos Ducato S.p.A.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GDPR
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (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 ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventual-
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mente incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire
le procedure giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, (e)
le autorità di vigilanza della Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso
alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere
la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare
la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un formato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano
o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”); (vi) gli interessati
hanno, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora
gli interessati ritengano che il trattamento dei dati forniti violi
la normativa in materia di protezione dei dati personali, questi
ultimi hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
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oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno
richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 25 marzo 2021
MBCredit Solutions S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB3555 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 come di volta in volta integrato e/o modificato (il Testo
Unico Bancario), al n. 5361 dell’Albo delle Banche tenuto
dalla Banca d’Italia e appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015

ISP OBG S.R.L.
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965
Avviso di rettifica cessione di crediti pro soluto
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
Nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 15 del 4 febbraio 2021 (l’Avviso di Cessione),
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato che, nel contesto di
un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da ISP OBG S.r.l. costituito in data 25 giugno 2012, ha
esercitato in data 29 gennaio 2021 una opzione di riacquisto
(il Riacquisto) in relazione ai crediti aventi le caratteristiche
descritte nell’Avviso di Cessione.
Con la presente si comunica che è occorso un errore materiale con riferimento all’indicazione della data di esercizio
dell’opzione di Riacquisto, che deve intendersi esercitata in
data 29 gennaio 2021.
Milano, 30 marzo 2021
Intesa Sanpaolo S.p.A. Head of funding & counterbalance capacity
Fabio Francesco Ferrari
TX21AAB3560 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
per usucapione e invito a mediazione

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

I Sigg.ri Di Bonaventura Nunzia e Di Bonaventura Francesco, residenti in Cortino (TE), Loc. Elce, domiciliati in
Teramo, via Cona 77, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo
Di Lucanardo che li rappresenta e difende,
contro
i Sigg.ri Di Dimone Teresa, Di Simone Angeladonata, Di
Simone Annunziata, Di Simone Antonio, Di Simone Eurosia,
Di Simone Giovanni, Di Simone Mariadomenica, Paoletti
Annamaria fu Domenico, Paoletti Maria Domenica fu Domenico, Ciardelli Adele, De Carolis Domenica, Di Bonaventura
Armando, Di Bonaventura Enrico fu Egidio, Di Bonaventura
Francesco fu Domenico, Di Bonaventura Francesco fu Egidio, Di Emidio Giovanna, Di Giandomenico Giulio, Di Pietrangelo Giuseppina, Marini Alessandro, Marini Armando,
Marini Carlo, Marini Giorgio, Marini Luigi, Pompili Renato,
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Teramo ed Atri
premesso
che con sentenza n. 566/2018 il Tribunale Civile di Teramo
statuiva Di Bonaventura Nunzia e Di Bonaventura Francesco proprietari per intervenuta usucapione rispettivamente
dei fabbricati siti in Cortino, loc. Elce distinto in n.c.e.u. al
foglio 15, p.lla 100 sub 15-16-19 e al foglio 15, p.lla 100 sub
17 sub 19 e p.lla 369;
che per errore sono state invertite le particelle catastali dei
fabbricati assegnati agli attori.
Tanto premesso
chiedono che il Giudice Voglia correggere parte della
sentenza n. 566/2018 del Tribunale Civile di Teramo nel
seguente modo Di Bonaventura Nunzia proprietaria per usucapione del fabbricato sito in Cortino, loc. Elce distinto in
n.c.e.u. al foglio 15, p.lla 100 sub 17 sub 19 e p.lla 369 e Di
Bonaventura Francesco proprietario per usucapione. del fabbricato sito in Cortino, loc. Elce distinto in n.c.e.u. al foglio
15, p.lla 100 sub 15-16-19. Avv. Giancarlo Di Lucanardo.
Tribunale Civile di Teramo, il Giudice Onorario
letta l’istanza fissa per la comparizione delle parti l’udienza
del 27/05/2021 ore 12.30. Il Giudice Onorario Dott. Marco
Di Biase. La presente pubblicazione è stata autorizzata per
pubblici proclami dal Presidente del Tribunale di Teramo con
decreto cron. n.11060/2017 del 06/07/2017 R.G. 951/2017.

La sig.ra Convertino Maria Donata, nata a Fasano il
24/2/1934 - cod. fisc. CNV MDN 34B64 D508R - e residente
in Taranto alla via Medaglie d’Oro n. 190/b rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Marinò – (codice fiscale MRN
GPP 60P12 L049K) presso il cui studio in Lizzano (Ta) alla
via Luigi di Savoia n. 97 è elettivamente domiciliata (p.e.c.:
marino.giuseppe@oravta.legalmail.it), vista la autorizzazione del Tribunale
di Taranto del 18.3.21 per la notifica per pubblici proclami
nei modi e nei tempi di cui all’art. 150 c.p.c., invita tutti gli
eredi e/o aventi causa
diretti o mediati della sig. Convertino Addolorata nata a
Fasano in data 1.5.1941 (c. f. CNV DLR 41E41 D508G) e
deceduta in Taranto in data 18.7.2015, collettivamente ed
impersonalmente e comunque, tutti coloro che abbiano un
interesse a contraddire la domanda, a comparire personalmente o tramite un rappresentante munito di poteri all’incontro del 26.4.21 alle ore 9.30 davanti all’avv. Rosario Orlando
presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Taranto con sede in via Marche - Palazzo di Giustizia
di Taranto - e, in caso di mancato accordo o mancata comparizione, cita tutti gli eredi medesimi della sig.ra Convertino
Addolorata a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto sito
in via Marche all’udienza del 4.10.21
ore 9.00 con invito a costituirsi nel termine di venti
giorni prima della udienza ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c. e avvertimento che la costituzione oltre i
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e che non comparendo si procederà in loro contumacia per
ivi sentir dichiarare che per usucapione per ultraventennale
pacifico e continuativo possesso, Convertino Maria Donata
ha acquistato il diritto di proprietà della quota indivisa pari
al 50% dell’intero villino per civile abitazione con circostante giardino e box auto con accesso da via Caravelle n. 8
della contrada Calle Lama (Ta) identificata in catasto al
foglio 296 particella 197, zona censuaria 3, categoria catastale A/7, classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale,
mq. 185 escluse aree scoperte mq. 159, rendita catastale
€ 759,19, quota indivisa attualmente intestata in Catasto alla
sig.ra Convertino Addolorata nata a Fasano in data 1.5.1941
e deceduta in Taranto in data 18.7.15 e ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Taranto la trascrizione della
sentenza e il compimento di tutte le conseguenti formalità e
con vittoria di spese e compensi di causa.
Taranto 23.2.21

avv. Giancarlo Di Lucanardo

avv. Giuseppe Marinò

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Istanza di una parte
per la correzione di sentenza

TX21ABA3444 (A pagamento).

TX21ABA3446 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LOCRI

TRIBUNALE DI BRINDISI

Punti di contatto: Tel. 392 9531540 PEC: jolanda.diano@avvocatilocri.legalmail.it
E-mail: liberadiano@gmail.com

Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami
L’avv. Iolanda Libera Diano (c.f. DNILDL75A49D976G)
p.e.c. jolanda.diano@avvocatilocri.legalmail.it, difensore
e procuratore della sig.ra Galea Maria, C.F. GLAMRA38T45I725D nata a Siderno (RC) il 05.12.1938 ed ivi residente alla C/da Garino n 136 elettivamente domiciliata nello
studio della stessa sito in Siderno Corso Garibaldi 106, cita
gli eredi di Galea Angela : Figliomeni Gennarino Domenico,
nato a Siderno (RC) il 18.03.1925 (cancellato per irreperibilità il 10.11.2005); Figliomeni Giuseppe, nato a Siderno (RC)
il 28.05.1953 (cancellato per irreperibilità il 18.11.2005);
gli eredi di Galea Angela Maria : Carlino Domenico,
nato a Siderno (RC) il 13.10.1938 emigrato in Toronto il
28.04.1959; Galea Domenica; Galea Vincenzina; gli eredi di
Trichilo Giuseppina: Quadrilatero Rosa, nata a Siderno (RC)
il 29.05.1952 (cancellata per irreperibilità il 26.05.2008);
Quadrilatero Domenico, nato a Siderno (RC) il 20.01.1955,
emigrato a Thunder Bay (CANADA) il 19.03.2004, Quadrilatero Umberto nato a Siderno (RC) il 18.03.1949 e residente
in Ontario (Canada); Galea Cosimo nato a Siderno (RC) il
22.09.1943 emigrato in Canada e/o eventuali eredi e Trichilo
Vincenzo e/o eventuali eredi, l’invito a partecipare all’incontro di mediazione innanzi all’Organismo di Mediazione
ADR LOCRI con sede in Locri alla via Matteotti, davanti al
mediatore avv. FrancescaMaria Romeo, nella procedura n.
prot. 11/2021 ore 16,30 nonché l’invito a comparire avanti
il Tribunale di Locri per l’udienza del 15 dicembre 2021
ore 9,00 e seguenti, invitando gli stessi a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai
sensi dell’articolo 168 bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c.., per ivi sentire accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà degli
immobili siti nel Comune di Siderno distinti al Catasto con il
foglio di mappa n. 27, particelle 1302 sub 2 e 3 1486 in virtù
del possesso pubblico, esclusivo, pacifico e continuato per
oltre venti anni; conseguentemente ordinare alla competente
Conservatoria la trascrizione della relativa sentenza. La presente pubblicazione è stata autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale di Locri in data 15.02.2021.
Siderno, li’ 26.03. 2021
avv. Iolanda Libera Diano
TX21ABA3465 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Brindisi, con decreto del
9-3-2021 (n. 300/2021 V.G.) ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e della
susseguente ordinanza in forza dei quali:
Il Monastero delle Carmelitane “Suor Maria De’Pazzi”
(c.f. 8100010742) con sede in Ostuni, difeso dall’avv.
Angelo Roma (p.e.c. roma.angelo@coabrindisi.legalmail.it) evoca in giudizio: Todisco Settimio, residente
in Ostuni, c.da Scopinaro, C.F. TDSSTM24E10B180Z e
Totisco Francesco , nato a Ostuni il 2-10-1933, C.F. TTS
FNC 33R02 G187W, di residenza sconosciuta, nonché gli
eredi di: Bevilacqua Pierina, Totisco Tito, Todisco Eloisa
in Castricini, Totisco Maria Broccoletti, Totisco Francesco,
Melpignano Palma in Cesario, Todisco Cosimo, Todisco
Anna, Todisco Eugenia, Todisco Carmela, Totisco Rosa,
Todisco Maria, Melpignano Maria, Melpignano Ottavio,
Tanzarella Grazia, Tanzarella Biagio onde accertare l’intervenuto acquisto per maturata usucapione dei seguenti beni:
a) appartamento in Ostuni via Cesare Calcagni n. 51, in
catasto alla partita 7785, foglio 112, particella 404 subalterno 11, piano 3, categoria A/3, classe III, vani 4, rendita
L. 704; b) appartamento in Ostuni via Ancona n. 14, in
catasto alla partita 7727, foglio 113, particella 889 subalterno 8, piano 3, categoria A/3, classe III, vani 4, rendita
608; c) fondo alla contrada Gorgole, in catasto terreni alla
partita 29325, foglio 148, particella 405 di are 34.10, R.D.
L. 115,94 e R.A. 22,17 e particella 406, fabbricato rurale
con spiazzo, di are 2.00.
Il Giudice designato con provvedimento del 22-02-21 ha
fissato udienza di comparizione delle parti al 23-09-2021 ore
di rito. I convenuti sono invitati a costituirsi nei modi e nelle
forme stabilite dall’art. 702 bis, III e IV comma, c.p.c., e
comunque non oltre dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c.
Ostuni, lì 26-3-2021
avv. Angelo Roma
TX21ABA3466 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. R.G. 3574/2020
Il sig. Regina Antonio, difeso dall’Avv. Davide Savino con
Studio in Binetto (BA) alla via Bitetto n.14, con ricorso ex
art. 1159 bis c.c. ha chiesto di acquistare per usucapione la
proprietà del fondo rustico sito in agro di Grumo Appula (Ba)
riportato nel Catasto terreni al foglio 45, particella 44.
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Con avvertimento che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla notifica o dalla scadenza
del termine di affissione. Con decreto del 29.3.2021 il Presidente
del Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

reni agricoli e boschivi siti in Lerici, loc. Tre Strade, loc. Baia
Blu e loc. Canarbino, censiti al C.T. del Comune di Lerici,
rispettivamente al fg.2, part. 146, al fg.4, part. 131 ed al fg.
7, part. 178, diventandone così unici ed esclusivi proprietari.

avv. Davide Savino

Il richiedente
avv. Guido Bracco

TX21ABA3472 (A pagamento).
TX21ABA3480 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

TRIBUNALE DI BOLZANO

Notifica per pubblici proclami - Ricorso per nomina
di amministratore di Condominio
I signori Domenico Sanfilippo, cf SNFDNC48R21C351A,
Angela Dolce, cf DLCNGL60D45A176T e Giuseppe
Cascino, cf CSCGPP57A28G273P, rappresentati e difesi
dall’avv. Marco Sanfilippo del foro di Palermo, C.F.
SNFMRC75P04C351E, con studio in Palermo, via T. Tasso
n.34, PEC avv.marcosanfilippo@pecavvpa.it, vista l’autorizzazione di cui al decreto cron. 6589/2021, R.G. 451/2021, del
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, CITANO
tutti i condomini del Condominio Vastello Residence a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese, con invito a costituirsi in cancelleria, e con avvertimento che, comunque, in caso
di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia alla fissanda udienza, per ivi sentir accogliere la domanda di nomina di
un Amministratore del Condominio Vastello Residence.
avv. Marco Sanfilippo
TX21ABA3474 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione
I sigg. Bracco Alessandro, Bracco Stefano e Bracco Guido,
rappresentati e difesi dall’Avv. Guido Bracco del Foro della
Spezia, autorizzato alla notificazione ex art. 150 c.p.c. con
decreto del Presidente del Tribunale della Spezia n. 1409/2020
V.G. del 05/12/2020, citano Baronti Enorio, nato a Lerici
(Sp) l’11/07/1902 o i suoi eredi e/o aventi causa a comparire avanti il Tribunale della Spezia, Giudice designando ex
art. 168 bis cpc, all’udienza del 15 luglio 2021, ore di rito,
invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni
prima dell’udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c.,
con avvertimento che la costituzione oltre detto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, e che in
difetto di costituzione si procederà in loro legittima contumacia, per sentir accertare e dichiarare con sentenza costitutiva e
traslativa che gli attori Bracco Alessandro, Bracco Stefano e
Bracco Guido hanno acquistato per usucapione, attraverso il
possesso ultraventennale e contro il convenuto Baronti Enorio
e/o i suoi eredi e/o aventi causa, la proprietà della quota parte
pari a 10/40 del fabbricato sito in Lerici, Via Garibaldi n°21,
censito al C.F. del Comune di Lerici, fg.8, part. 258 e dei ter-

Notifica per pubblici proclami Decreto tavolare - G.N. 1809/20
Il Giudice Tavolare di Chiusa presso il Tribunale di Bolzano, letta la domanda, pervenuta il 12.11.2020, di:
- Ploner Florian, PLNFRN61B27B160Z nato/nata
il 27/02/1961 a Bressanone, per la cancellazione delle
seguenti servitù a carico della p.f. 1001/10 in P.T. 924/II
C.C. S.Cristina, ai sensi dell’art. 13 L.R. 08/05/1982 n. 6, in
quanto non più esercitate: OMISSIS
f) servitù di presa di legna sub verb. 153/89-1907:
+ a favore della Vicinia St. Jakob Innerriedl del Comune di
S.Cristina in Valgardena;
visto lo stato tavolare,
visto il decreto del Tribunale di Bolzano di autorizzazione
alla notificazione per pubblici proclami di data 17.12.2020,
OMISSIS
in applicazione della Legge Tavolare, OMISSIS
diffida
i proprietari dei fondi dominanti (OMISSIS) a produrre
eventuali obiezioni contro la richiesta cancellazione ai sensi
dell’art. 13 L.R. 08/05/1982 n. 6, entro il termine di 45 giorni
dalla notifica del presente decreto avvertendo che in caso di
mancata opposizione si procederà d’ufficio alla cancellazione delle servitù di cui in premessa, ordina
I) in P.T. 924/II C.C. S.Cristina: a carico della p.f. 1001/10:
OMISSIS
6) l’annotazione della domanda di cancellazione della servitù sub verb. 153/89-1907; OMISSIS
Da notiziare: OMISSIS
33) Vicinia St. Jakob Innerriedl del Comune di S.Cristina in
Valgardena, a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - da
effettuarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
nell’Albo del Comune di S.Cristina di Val Gardena.
Bolzano, il 12.01.2021
Il conservatore
dott. Klaus Brunner
Il giudice tavolar
dott. Werner Mussner
TX21ABA3487 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CUNEO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Con provvedimento del 16/03/2021 il TRIBUNALE DI
CUNEO, Sez. Lavoro, ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del ricorso numero di registro generale 681/2020,
proposto da Giorgi Federica, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo studio legale
Cilea in Reggio Calabria, viale G. D’Annunzio n. 20/A, contro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale Per La Provincia Di Cuneo – I.C.”Oderda Perotti” ed
IC “Soleti”, nonché nei confronti dei controinteressati individuati nei << personale sulla cui posizione l’accoglimento
della domanda è suscettibile di incidere, con riferimento: sia alla domanda di reintegra nell’incarico precedentemente
occupato(contratto atempo detreminato Prot. N. 2185 del
26 settembre 2018 presso l’Istituto Comprensivo di Scuola
Materna ed Elementare “Ordea -Perotti” in Carrù (Cuneo),
assegnato ad altro lavoratore; - sia all’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale Ata per la provincia di
Cuneo formulate ai sensi del D.M. n. 640/2017 e valevoli per
il triennio 2017/2020 >>; FATTO:
con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. iscritto presso
il Tribunale di Cuneo la ricorrente Giorgi Federica, in qualità
di in qualità di candidata iscritta nelle graduatorie del personale Assistente Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di
seguito ATA) per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico (di seguito rispettivamente AA, AT e CS) della provincia di Cuneo, si doleva
della mancata valutazione, ai fini del correlato punteggio, del
servizio prestato alle dipendenze di scuola paritaria, segnatamente ISTITUTO J.F. KENNEDY in Vibo Valentia, L’
accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto
di GIORGI Federica, all’ iscrizione nelle graduatorie di III
fascia del personale ATA della provincia di Cuneo formulate ai sensi del D.M. N. 640/2017 e valevoli per il triennio
2017/2020 con il punteggio rispettivamente pari a 16,00 per
il profilo di Assistente Amministrativo, pari a 13,20 per il
profilo di assistente tecnico e pari a 9,00 per il profilo di
collaboratore scolastico. La richiesta avviene per i seguenti
motivi di DIRITTO:
RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI SERVIZIO
VOLONTARIO POI REGOLARIZZATO IN << CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO >> CON L’ ISTITUTO TECNICO << J.F.
KENNEDY >> IN VIBO VALENTIA, QUALE “SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO” AI SENSI DELLE
NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE ALLEGATA
AL DM 640/2017, INVECE ILLEGITTIMAMENTE
DISCONOSCIUTI. CONCLUSIONI: Si conclude affinché
l’Ecc.mo Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro - così come
adito, Voglia riconoscere accertare e dichiarare il diritto di
GIORGI F. in qualità di candidato iscritto nelle graduatorie
di III fascia del personale ATA della provincia di Cuneo di
cui al D.M. N. 640/2017 valevoli per il triennio 2017/2020
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(successivamente prorogate al triennio 2018/2021) all’ inserimento nelle suddette – con il punteggio rispettivamente pari
a 16,00 per il profilo di Assistente Amministrativo, pari a
13,20 per il profilo di assistente tecnico e pari a 9,00 per
il profilo di collaboratore scolastico. Previa disapplicazione,
ove occorra, del Decreto Prot. N. 0002475 del 24.10.2018
– VII.01. a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media
<< Oderda – Perotti >> in Carrù (Cuneo) nella parte in cui
RIDETERMINA il punteggio dell’ assistente amministrativa,
inserita nella graduatoria di III fascia – triennio 2017/2020,
GIORGI Federica nata a Torino il 7.7.1988 come da Tabella:
Assistente Amministrativo punti 12 – Assistente Tecnico
punti 11,00 - Collaboratore Scolastico punti 8,70 .
Si fa presente che gli atti integrali del procedimento in
oggetto sono consultabili nella Casa Comunale di Cuneo.
Reggio Calabria lì, 17.03.2021
avv. Rosa Cilea
TX21ABA3523 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale R.G. n. 2162/2020
L’avv. Cristina Sismondini con studio in Ventimiglia alla
via Cavour n. 31, rappresentante e difensore del sig. Etzi
Adriano nato a Bordighera il 14/9/1984, ha chiesto, con
ricorso del 16/11/2020 (ex.art. 1159-bis c.c.) che il sig. Etzi
Adriano usucapisse e potesse così acquistare la proprietà
dei terreni siti in Perinaldo, riportati nel catasto terreni
di quel Comune al foglio n. 10 particelle n. 341, classe
3,are 01 ca. 86, R.D. Euro 0,38, R.A. Euro 05,53; n. 343,
classe 2, are 24 ca.98, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,26,
intestate catastalmente a Guglielmi Isidoro Fu Francesco e
Guglielmi Rosa Fu Francesco e mappale n. 1032, classe 2,
are 4 ca. 08, R.D. Euro 1,26, R.A. Euro 1,90 intestato catastalmente a Crose Angela, Croese Anna, Maria Caterina e
Croese Pierino.
Il Giudice dell’intestato Tribunale, Dott. Fabio Favalli
ha ordinato l’affissione del ricorso unitamente alla memoria integrativa e del provvedimento per 90 giorni all’albo
del Comune di Perinaldo e all’albo del Tribunale di Imperia
e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi
ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del
termine di affissione o dalla data della notifica.
Ventimiglia, lì 19 marzo 2021
avv. Cristina Sismondini
TX21ABA3532 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso r.g. 2327/2020 Schiano Raffaele c.f. SCHRFL62T17A535U, ha impugnato dinanzi al TAR Campania la
graduatoria provinciale di merito definitiva della procedura
selettiva indetta con D.D.2200 del 6/12/2019 per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali relativa
alla provincia di Napoli approvata con decreto prot. 1802
del 20.02.2020 a firma del dirigente dell’U.S.R. Campania,
Ambito Territoriale di Napoli.
A tal fine lamenta l’errata valutazione dei titoli di candidati che lo precedono in graduatoria con punteggi per titoli
di servizio superiori a p.ti 85,00 nonché l’attribuzione in suo
favore in un punteggio inferiore a quello spettante (88,40
invece di 89,00 p.ti).
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it inserendo il
numero di registro generale del TAR Campania-Napoli.
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito
internet dell’amministrazione competente (www.istruzione.it
al link atti notifica).
La presente notifica è rivolta a coloro che si sono classificati nella graduatoria di cui sopra dalla posizione n. 1 occupata da Piccolo Giovanni con p.ti 115,4 alla posizione n 1280
occupata da Basile Luisa con punti 88,40.
avv. Ferdinando Gelo
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allo stato sconosciuti e irreperibili, a comparire avanti il Tribunale di Urbino all’udienza del 21/07/2021, ore di rito, per
sentire dichiarare l’avvenuta usucapione da parte dell’attore,
per possesso pacifico, pubblico e ininterrotto ultraventennale, dei seguenti beni immobili:
A. fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di Cagli al
foglio 160, mapp. 146, sub. 2, cat. A/4, cl. 1, cons. 2 vani,
sup. cat. 70 mq., R.C. € 44,42;
B. fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di Cagli al
foglio 160, mapp. 768, cat. C/2, cl. 1, cons. 23 mq., sup. cat.
28 mq., R.C. € 24, 94;
C. fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di Cagli al
foglio 160, mapp. 764, cat. C/6, cl. 1, cons. 25 mq., sup. cat.
35 mq., R.C. € 46,48;
D. fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di Cagli al
foglio 160, mapp. 770, cat. C/2, c. 1, cons. 6 mq., sup. cat.
14 mq., R.C. € 6,51;
E. fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di Cagli al
foglio 160, mapp. 772, cat. C/2, c. 1, cons. 1 mq., sup. cat. 4
mq., R.C. € 1,08;
F. terreno pascolo descritto al foglio n. 160 del N.C.T. del
Comune di Cagli, distinto alla particella 145, cl. 3, superf. Ha
00.01.27, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01;
G. terreno incolto produttivo descritto al foglio n. 160 del
N.C.T. del Comune di Cagli, distinto alla particella 766, cl.
U, superf. Ha 00.00.16, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01;
H. terreno seminativo arboreo descritto al foglio n. 160 del
N.C.T. del Comune di Cagli, distinto alla particella 29, cl. 5,
superf. Ha 00.01.32, R.D. € 0,34, R.A. € 0,34;

TX21ABA3541 (A pagamento).

I. terreno seminativo arboreo descritto al foglio n. 160 del
N.C.T. del Comune di Cagli, distinto alla particella 455, cl. 5,
superf. Ha 00.03.68, R.D. € 0,95, R.A. € 0,95;

TRIBUNALE CIVILE DI URBINO
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione
L’avv. Nadia Blasi, procuratrice del sig. Girelli Massimo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagli (PU),
Strada Cagli-Pergola n. 35/F, cita: i sigg.ri Girelli Pierina,
Baldelli Stella, Fulli Francesca, Granci Emilia, Granci
Umberto, Maestrini Antonio, Maestrini Clorinda, Maestrini
Ermenegilda, Maestrini Filomena, Maestrini Leonello, Maestrini Lina, Maestrini Luca, Maestrini Luciana, Maestrini
Maria, Maestrini Maria Luisa, Maestrini Pietro, Maestrini
Sergio, Maestrini Leone, Lucchetti Fidorio, Lucchetti Maria
Pia, Maestrini Elisabetta, Maestrini Fabrizio, Maestrini Luca,
Maestrini Maria, Maestrini Sara, Magnini Ilva, Martini Barbara Francesca, Martini Pompeo, Russo Fulvia, Travagliati
Tonino, Del Re Gilberto, Del Re Guglielmo, Faggiani Antonia, Faggiani Maria Pia, Faggiani Maria Triestina, Faggiani
Mario, Girelli Carmela, Girelli Elpide, Girelli Giuseppa,
Girelli Luigi, Girelli Pietro, Girelli Santina e Girelli Zelindo,

J. terreno pascolo arboreo descritto al foglio n. 160 del
N.C.T. del Comune di Cagli, distinto alla particella 313, cl. 3,
superf. Ha 00.43.47, R.D. € 0,67, R.A. € 0,45;
K. terreno seminativo arboreo descritto al foglio n. 160 del
N.C.T. del Comune di Cagli, distinto alla particella 314, cl. 6,
superf. Ha 01.27.08, R.D. € 29,53, R.A. € 29,53;
L. terreno querceto descritto al foglio n. 160 del N.C.T. del
Comune di Cagli, distinto alla particella 315, cl. 3, superf. Ha
00.26.83, R.D. € 2,08, R.A. € 0,55.
Cagli-Urbino 24/03/2021
avv. Nadia Blasi
TX21ABA3554 (A pagamento).
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ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI

TRIBUNALE DI PALERMO

Liberazione da ipoteca ex artt. 2889 e ss. c.c. e 792 e ss. c.p.c.

Ammortamento cambiario

Monica Sabatini, nata a Giulianova (TE) il 2 luglio 1980, C.F.
SBT MNC 80L42 E058S, domiciliata presso l’Avv. Prof. Nicola
Sotgiu con studio in Teramo, via Mario Capuani, 39, con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai creditori ipotecari
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Agenzia delle Entrate
– Riscossione e Banca BPER S.p.a., ha dichiarato ex art. 2889
c.c. di offrire in pagamento € 46.200,00 per liberare dalle ipoteche le unità immobiliari site in Giulianova, via Nazionale per
Teramo, 226, riportate al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 28,
part. 438, sub. 22 – 31 – 32.

Il presidente Luciana Razete, letto il ricorso depositato
in data 10.11.2020 ,con il quale Paolo Collorafici, nato
a Palermo il 30 giugno 1972 ed ivi residente in via Spina
Santa n°1785, Cod. Fis. CLLPLA72A30G273K, rappresentato e difeso dall’avvocato Ivan Manzo espone di aver
ricevuto dalla Sicilia Conglomerati S.r.l., P. con sede legale
in Mezzojuso (PA), S.S. 121 contrada Fellamonica snc l’effetto cambiario dell’importo facciale di € 5.000,00, avente
scadenza al 30 aprile 2019 e domiciliato presso la filiale
Unicredit di Petralia Sottana; che per detto effetto cambiario,
portato all’incasso e rimasto insoluto, è stato levato protesto
in Gangi in data 3 maggio 2019 avente rep. n°6672; che la
Sicilia Conglomerati S.r.l., in data 24 febbraio 2020 ha proceduto al pagamento dell’importo facciale, degli interessi e
delle penalità previste dalla Legge; che, tuttavia, alla Sicilia
Conglomerati S.r.l. il predetto effetto non è stato restituito a
causa dello smarrimento del medesimo da parte del Collorafici; che per detto smarrimento è stata formulata dal Collorafici regolare denunzia di smarrimento alla Stazione dei
carabinieri di Palermo “Partanna Mondello” giusta verbale
del 2 novembre 2020;

avv. prof. Nicola Sotgiu
TX21ABA3556 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno
Su ricorso del sig. Buonocore Ciro, il Giudice Delegato,
con decreto 19/01/2021 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, della polizza
di pegno al portatore n. 2065222-92 di € 800,00 emessa in
data 26/04/2018 da Intesa Sanpaolo spa filiale di Napoli poi
acquistata da Pronto Pegno Banca Gruppo Sistema spa.
Buonocore Ciro

Pronuncia l’ammortamento della Cambiale dell importo di
euro 5.000 emessa da Sicilia conglomerati srl in favore di Collorafici Paolo con scadenza 30 aprile 2019 negoziabile presso
Unicredit agenzia di Petralia Sottana protestata in Gangi in data
3 maggio 2019 rep. n°6672;
Luciana Razete
TX21ABC3529 (A pagamento).

TX21ABC3517 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile

Ammortamento polizza di pegno

Ammortamento cambiario

Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 3393/2021 R.G., in data 01/03/2021 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 2500613 emessa
il 16.07.2020 da Pronto Pegno S.p.A. Torino ed autorizza
l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione
aventi diritto.

Il Presidente del Tribunale di Monza con decreto del
26 gennaio 2021 (R.G. 259/2021) ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 3741340200 dell’importo di
Euro 1.300,00 , con scadenza al 30.11.2013, emessa in data
23.11.2009 da Russo Filippina in favore di Mastropasqua
Emanuele. Opposizione legale entro 30 giorni.

Toffaldano Stella

avv. Silvia Chiara Galtieri

TX21ABC3527 (A pagamento).

Solaro, 01.04.2021

TX21ABC3540 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GENOVA

EREDITÀ

Eredità giacente di Milanese Nora

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Calandri Mauro
Con decreto emesso in data 15 marzo 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Calandri Mauro nato a Caraglio il 21 novembre 1954 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 4 giugno 2020
– R.G. 4998/2021.
Curatore è stato nominato avv. Fanfani Daniela con studio
in Torino, via San Quintino n. 36.

Si comunica che in data 18/03/2021 il Giudice delle Successioni del Tribunale di Genova Dott. Pasquale Grasso ha
nominato curatore dell’eredità giacente della sig.ra Milanese
Nora nata a Genova il 01/12(1914 e deceduta a Genova il
24/04/2016 l’Avvocato Sara Bortolotti con studio in Genova
Via Merano 3a/4
avv. Sara Bortolotti
TX21ABH3441 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
Gagliardi Carmela

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il curatore
avv. Fanfani Daniela

Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Maraldo

TU21ABH3286 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Bugatti Cleofe
Con decreto emesso in data 12 marzo 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Bugatti Cleofe nato a Lissone il 4 giugno 1922 residente in
vita in Torino e deceduto in Torino il 3 febbraio 2018 - R.G.
5218/2021.
Curatore è stato nominato avv. Falletti Maurizio con studio
in Torino - corso Francia n. 19-bis.

Il Tribunale di Pordenone con decreto del 05/10/2020 ha
dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Maraldo, nato a
Cavasso Nuovo (PN) il 19/12/1919 e deceduto in Flushing
- Michigan (USA) il 02/08/2014, nominando curatore l’avv.
Stefano Coan con studio in Pordenone (PN), Corso Garibaldi, 66.
Pordenone, 12.03.21
Il curatore
avv. Stefano Coan
TX21ABH3459 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
Gagliardi Carmela

TRIBUNALE DI PIACENZA

Il curatore
avv. Falletti Maurizio

Nomina curatore eredità giacente di Luraschi Carlo

TU21ABH3289 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Sebastiano Magnano Reg. succ. n. 3501/2016
Il Tribunale di Monza, con decreto del 24/03/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente
di Sebastiano Magnano nato a Brancaleone il 13/03/1944
e deceduto in Monza in data 28/12/2012 C.F. MGNSST44C13B118K per completa liquidazione dell’attivo inventariato e cessazione delle funzioni del curatore.
Monza, 29/03/2021

Gli avv.ti Giuseppe Accordino e Stefano Gnecchi, con
studio in Piacenza, curatori dell’eredità rilasciata ex art. 507
del Codice Civile dagli eredi di LURASCHI CARLO (C.F.:
LRSCRL27T20G535O), nato a Piacenza il 20.12.1927,
deceduto in Travo (PC) il 23.04.2009 (n. 676/09- 1113/19
VOL- Tribunale di Piacenza), comunicano che con provvedimento in data 25.02.2021 il Giudice designato dott. Marisella Gatti ha dichiarato la chiusura dell’eredità rilasciata di
Luraschi Carlo.
I curatori
avv. Giuseppe Accordino
avv. Stefano Gnecchi

dott. Liberato Iaconianni
TX21ABH3438 (A pagamento).

TX21ABH3475 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI PESCARA
Apertura eredità giacente di Cascella Enea

Eredità giacente di Merlini Augusto - N. V.G. 1628/2021
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con
provvedimento del 01/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Merlini Augusto nato a Civitavecchia (RM) l’08.03.1946,
residente al tempo del decesso in via delle Campora n.84 in
Firenze e ivi deceduto il 13.06.2020 ed ha nominato curatore
della stessa l’Avv. Annalisa Donnini con studio in Firenze,
via Gordigiani, 40.
Firenze, 30 marzo 2021
Il curatore
avv. Annalisa Donnini

Con decreto reso in data 21.01.2021, nel procedimento
N. 109/2021 V.G. il Tribunale di Pescara, dott.ssa Cleonice
Gabriella Cordisco, ha nominato curatore dell’eredità giacente del sig. Enea Cascella (C.F. CSCNEE31P17G482H)
nato a Pescara il 17.09.1931 ed ivi deceduto il 21.11.2015,
l’avv. Roberta Colitti con studio in Pescara Via Nicola Fabrizi
n. 60, la quale ha prestato il giuramento il 18.02.2021. Il
sottoscritto curatore, ai sensi dell’art. 498 c.c., invita tutti i
creditori e legatari del defunto a far pervenire le loro dichiarazioni di credito corredate dei titoli giustificativi entro e non
oltre il 30.05.2021 (trenta maggio duemilaventuno) presso
lo studio del notaio dott.ssa Federica Verna sito in Pescara
Corso Vittorio Emanuele II n.10.
Il curatore
avv. Roberta Colitti

TX21ABH3482 (A pagamento).

TX21ABH3494 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Carella Salvatore
Con decreto emesso in data 18.03.2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Carella Salvatore, nato a Bernalda il 13.10.1941, residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 09.03.2018, R.G.
4997/2021. Curatore è stato nominato l’avv. Daniela Romiti
con studio in Torino, Corso Francia n. 75.

TRIBUNALE DI UDINE
Eredità giacente di Persello Valter
Il Tribunale di Udine con decreto del 17.3.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Persello Valter, nato a Buja (UD) il
17.12.1931, ivi deceduto il 6.2.2019, residente in vita a Buja
(UD), nominando curatore l’avv. Francesca Ronchese con
studio in Udine, via Giusti 5.

Il curatore
avv. Daniela Romiti

avv. Francesca Ronchese

TX21ABH3490 (A pagamento).

TX21ABH3500 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PESARO

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Volontaria Giurisdizione

Chiusura eredità giacente di Stroppini Guerrino R.G. 1298/2016

Punti di contatto: avv. Francesca RulliVia Giovanni Burgio n. 41- 95041 Caltagirone Tel. 0933-58673 - 3281878177
Nomina curatore eredità giacente di Rapisarda Pietra
Il Presidente del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa
Giovanna Scibilia, con decreto del 29.10.2020, nel proc.
n. 571/2020 V.G. nomina curatore dell’eredità giacente di
Rapisarda Pietra, nata a Ramacca (CT) il 10.4.1928 ed ivi
deceduta il 13.01.1999, l’Avv. Francesca Rulli.
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Scibilia

Il Tribunale di Pesaro in persona del Giudice Dott. Davide
Storti con decreto del 23/03/2021, pubblicato il 24/03/2021
ha dichiarato chiusa la procedura n. 1298/2016 relativa
all’eredità giacente di Stroppini Guerrino nato a Pesaro il
19/11/1939, ultimo domicilio a Fiorenzuola di Focara (PU),
Via Aurelio Antonelli n.10, deceduto a Pesaro il 20/03/2016
nel quale era stata nominata curatrice l’avv. Barbara Paolini
con studio in Gabicce Mare (PU) via L. Da Vinci 9.
Gabicce Mare 30/03/2021
La curatrice
avv. Barbara Paolini

avv. Francesca Rulli
TX21ABH3493 (A pagamento).
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TX21ABH3501 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PESCARA
Apertura eredità giacente di Del Gallo Vanda
Con decreto reso in data 20.01.2021, nel procedimento
N. 110/2021 V.G. il Tribunale di Pescara, Presidente dott. Carmine Di Fulvio, ha nominato curatore dell’eredità giacente
della sig.ra Del Gallo Vanda (C.F. DLGVND31C58D690M)
nata a San Giovanni Teatino (CH) il 19.03.1931 e deceduta
in Pescara il 23.10.2017, l’avv. Roberta Colitti con studio
in Pescara Via Nicola Fabrizi n. 60, la quale ha prestato il
giuramento il 09.02.2021. Il sottoscritto curatore, ai sensi
dell’art. 498 c.c., invita tutti i creditori e legatari della defunta
a far pervenire le loro dichiarazioni di credito corredate dei
titoli giustificativi entro e non oltre il 30.05.2021 (trenta
maggio duemilaventuno) presso lo studio del notaio dott.ssa
Federica Verna sito in Pescara Corso Vittorio Emanuele II
n.10.
Il curatore
avv. Roberta Colitti
TX21ABH3502 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI RAFFAELE
BRUNO GIUSEPPE TRONCHETTI PROVERA
Invito ai creditori ex art. 498, comma 2, c.c.
La sottoscritta Monica De Paoli, notaio in Milano, con studio in via A. Manzoni n 12, incaricata dalle signore Barbara
Isabella Silvia Tronchetti Provera, Monica Maria Giovanna
Tronchetti Provera e Cristina Soriani
premette quanto segue:
che in data 27 maggio 2020 è deceduto Raffaele Bruno
Giuseppe Tronchetti Provera, nato a Milano il 10 febbraio
1941, con ultimo domicilio in vita in Grandate (Co), via
Felice Pusterla n. 29, codice fiscale TRN RFL 41B10 F205X;
- che con testamento olografo in data 3 dicembre 2019,
pubblicato con verbale in data 29 giugno 2020 n. 21310/7364
di repertorio notaio Giovanni Nai, il signor Raffaele Bruno
Giuseppe Tronchetti Provera ha disposto unicamente di
alcuni legati a favore dei nipoti Mariasole Bottelli, Angelica
Bottelli e Matteo Bottelli, della signora Monica Bianchi, e
del coniuge, da cui era legalmente separato, signora Cristina
Soriani;
- che Barbara Isabella Silvia Tronchetti Provera, quale
figlia, ha accettato con beneficio d’inventario con atto in data
15 luglio 2020 n. 848/488 di repertorio notaio Stefania Anzelini, l’eredità alla stessa pro quota devoluta;
- che Cristina Soriani, quale coniuge, ha accettato con beneficio d’inventario con atto in data 15 luglio 2020 n. 849/489
di repertorio notaio Stefania Anzelini, l’eredità alla stessa pro
quota devoluta;

Foglio delle inserzioni - n. 40

- che Monica Maria Giovanna Tronchetti Provera, quale
figlia, ha accettato con beneficio d’inventario con atto in data
15 luglio 2020 n. 17939/12849 di repertorio notaio Alberto
Clavarino, l’eredità alla stessa pro quota devoluta;
- che a seguito delle suddette accettazioni con beneficio
d’inventario con atto in data 24 luglio 2020 n. 25352/12243
di repertorio notaio Monica De Paoli, registrato a Milano DP
1 il 30 luglio 2020 al n. 53658 serie 1T, si è proceduto alla
verbalizzazione delle operazioni di inventario;
- che con atto in data 2 ottobre 2020 n. 25618/12394 di
repertorio notaio Monica De Paoli, registrato a Milano DP
1 il 30 ottobre 2020 al n. 75451 serie 1T, si è proceduto alla
verbalizzazione delle operazioni di prosecuzione di inventario;
- che con atto in data 4 marzo 2021, n. 26522/12861 di
repertorio notaio Monica De Paoli, registrato a Milano DP
1 il 12 marzo 2021 al n. 20776 serie 1T, si è proceduto alla
prosecuzione delle operazioni di inventario;
- che le eredi, pur in mancanza di opposizione dei creditori
o legatari, hanno inteso procedere al rilascio dei beni, della
suddetta eredità beneficiata, ai creditori e legatari ai sensi e
per gli effetti degli artt. 507 e ss. c.c.
Tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta notaio Monica
De Paoli invita, ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., i creditori e
gli eventuali legatari del defunto Bruno Giuseppe Tronchetti
Provera, a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il
proprio studio in Milano, via Manzoni n. 12, entro quaranta
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo
avviso, corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le
modalità di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito, si dovrà avere particolare
riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando capitale, interessi e spese;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale od in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati.
Le precisazioni del credito debbono essere inviate presso
lo studio del sottoscritto notaio e precisamente:
notaio Monica De Paoli, via A. Manzoni n. 12, 20122
Milano.
Tutte le altre comunicazioni riguardanti la procedura in
oggetto potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del
seguente indirizzo di pec:
monica.depaoli@postacertificata.notariato.it, salvo i casi
diversamente disciplinati dalla legge, del pari, si invitano i
creditori a volere comunicare a loro volta l’indirizzo di posta
elettronica certificata, ove sia possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Monica De Paoli
TX21ABH3511 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VITERBO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nomina curatore eredità giacente di Valerio Chiezzi

Chiusura eredità giacente di Teresa Pavanelli R.G. 3084/2020

Il Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice dott.
Federico Bonato con decreto del 01/07/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Valerio Chiezzi nato a Roma il
26/10/1962 e deceduto in Nepi (Vt) il 13/11/2015 con ultimo
domicilio a Nepi in via T. Albinoni n. 16 nominando curatore
l’avv. Rita Gregori con studio in Vallerano (Vt) via Augusto
Ricciardi n. 68.
Vallerano, 29 marzo 2021
Il curatore
avv. Rita Gregori

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 25/03/2021 ha
dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente della Sig.
ra Teresa Pavanelli nata a Bologna il 19/03/1941 (C.F. PVNTRS41C59A944I) e deceduta a Bologna il 19/10/2019 e la
cessazione delle funzioni del sottoscritto curatore
Bologna, lì 30/03/2021
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Emanuela Giuliani
TX21ABH3525 (A pagamento).

TX21ABH3518 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Punti di contatto: Tel. 0432-511223 E-mail: avv.gregoratti@virgilio.it

TRIBUNALE DI VITERBO
Nomina curatore eredità giacente di Luca Nocenti
Il Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice dott.
ssa Caterina Mastropasqua con decreto del 14/07/2020 ha
dichiarato giacente l’eredità di Luca Nocenti nato a Grosseto
il 30/01/1964 e deceduto in Siena il 08/10/2011 con ultimo
domicilio a Acquapendente (Vt) Predio Cavallino 63 Case
Sparse, nominando curatore l’avv. Rita Gregori con studio in
Vallerano (Vt) via A. Ricciardi n. 68.
Vallerano, 29 marzo 2021
Il curatore
avv. Rita Gregori

Nomina curatore eredità giacente di Beltrame Francesca N. 545/2021 V.G.
Con decreto del 1 marzo 2021 il Tribunale di Udine ha
dichiarato giacente l’eredità di Beltrame Francesca, nata a
Udine il 5 luglio 1968, con ultimo domicilio a Pavia di Udine
e deceduta a Udine il 6 aprile 2019, nominando curatore
l’avv. Carla Gregoratti, con studio in Udine, Via del Gelso
n. 3.
Si invitano pertanto i creditori e aventi diritto della defunta
Beltrame Francesca a far pervenire al sottoscritto curatore le
dichiarazioni di credito corredate da idonea documentazione
entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente
avviso, indicando le eventuali ragioni di prelazione.

TX21ABH3519 (A pagamento).

avv. Carla Gregoratti
TX21ABH3531 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nomina curatore eredità giacente di Antonio Angelo Re

TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice Dott.ssa Emanuela Fedele del Tribunale di
Busto Arsizio con decreto del 28/02/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Antonio Angelo Re, nato a Busto Arsizio il
13/11/1940 e deceduto in Meknes (Marocco) il 31/10/2020
con ultimo domicilio a Vanzaghello in via dei Tulipani 3
nominando curatore il Dott. Enrico Ceriani con studio in
Legnano via XXIX Maggio 18.
Legnano, 29/03/2021

Punti di contatto: Tel. 042527028 e-mail: comlegis@comlegis.com

Il Tribunale di Rovigo con decreto del 10/02/2021 R.G. 5180/2020 V.G. - ha dichiarato giacente l’eredità di
ROBERTA BENACCHIO, nata ad Este (PD) il 06/04/1968 e
deceduta a Padova il 19/03/2014, nominando curatore l’avv.
Patrizia Mazzagardi con studio in Rovigo Via Verdi n. 4.

Il curatore
dott. Enrico Ceriani

Il curatore
avv. Patrizia Mazzagardi

TX21ABH3520 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Benacchio Roberta

TX21ABH3539 (A pagamento).
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Voglia l’Ill.mo Tribunale, ex art.1159 bis c.c. e L. 346/76,
dichiarare la sua piena e totale proprietà su tali terreni.

Nomina curatore eredità giacente di Pavarin Guido
Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
17/10/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Pavarin
Guido nato a Chivasso il 01/01/1964 e deceduto in Torino il
18/10/2017 con ultimo domicilio a Mazzè (To) in via Rivetto
n. 22 nominando curatore dott. Alessandro Conte con studio
in Torino corso Svizzera n. 30.

Si avverte che, avverso il ricorso, può proporsi opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse.
avv. Giuseppe Disabato
TX21ABM3478 (A pagamento).

PROROGA TERMINI
Il curatore
dott. Alessandro Conte

PREFETTURA DI PISTOIA

TX21ABH3563 (A pagamento).

Protocollo: n. 17418 del 29 marzo 2021

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Proroga dei termini legali e convenzionali

TRIBUNALE DI CASISNO
Riconoscimento di proprietà - Decreto di usucapione
L’avv. Salvatore Coletta quale procuratore in giudizio di Martone Edoardo, cod. fisc.: MRTDRD86A11C034B, Martone Carmelo cod. fisc. MRTCML83A10C034Q e D’Onofrio Immacolata cod. fisc. DNFMCL58R52I676P notifica che, con decreto
emesso dal Tribunale di Cassino n. 3869/2021 del 22/02/2021 è
stata dichiarata la definitiva usucapione in favore dei detti Martone e D’Onofrio del fondo descritto in catasto del Comune di
Sant’Ambrogio sul Garigliano f.n.5 p.lle nn.702, 193, 194 e 195
avv. Salvatore Coletta
TX21ABM3473 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Riconoscimento di proprietà Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.
Il sig. Viscanti Antonio Rocco, nato ad Altamura il
5/02/1952 e res.te in Santeramo in Colle (Ba) alla via Vittorio Veneto n. 35, dom.to presso l’avv. Giuseppe Disabato con
studio in Altamura alla via Foggia 18
PREMESSO CHE:
Da oltre 15 anni è nel possesso ininterrotto dei seguenti
immobili in agro di Altamura:

Vista la nota prot. n. 0431208/21 in data 17.3.2021 della
Sede di Firenze della Banca d’Italia con la quale, ai sensi
dell’art. 2 del Decreto Legislativo 15.01.1948, n. 1, viene
chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all’irregolare funzionamento della filiale di Monsummano Terme – Piazza Giusti della Banca Intesa San Paolo
S.p.A., che non ha potuto svolgere la normale operatività nel
periodo dal 23.2.2021 al 9.3.2021 per “causa Covid”;
Visto il Decreto Legislativo 15.01.1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della Legge 24.11.2000, n. 340 che ha
stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Viste le circolari prot. M/3311 del 27.2.2001 e prot.
M/3311 del 24.4.2001 del Ministero dell’Interno – Direzione
Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del
Personale;
Decreta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del Decreto Legislativo
15.01.1948, n. 1, è riconosciuto come determinato da evento
eccezionale, l’irregolare funzionamento, della filiale sopraindicata, della Banca Intesa San Paolo S.p.A. che non ha potuto svolgere la normale operatività nel periodo dal 23.2.2021 al 9.3.2021.
La Sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa
Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo, è trasmesso
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-foglio 222 p.lle 26-63; foglio 137 p.lle 19-21-26-31-36-69-70

Il prefetto
Iorio

Tanto premesso, l’istante chiede l’accoglimento delle
seguenti
CONCLUSIONI

TX21ABP3439 (Gratuito).
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alle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella giornata e nella filiale sotto indicata
da Credit Agricole Friuladria S.p.A.

Protocollo: n. 0081857 del 29.03.2021
Fasc. n. 16.5/2021-006890

11 marzo 2021: filiali di:Vittorio Veneto – Piazza del
Popolo n.8

Proroga dei termini legali e convenzionali

DECRETA

PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, del verificarsi di 3 casi positivi al virus COVID19 e della conseguente messa in astensione cautelativa di 5
persone, la Filiale di Milano – Piazza Oberdan n. 4, della
Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta chiusa al pubblico
dal 22 febbraio 2021 al 16 marzo 2021, determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 044399/21 del 19 marzo 2021;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della Filiale di Milano – Piazza
Oberdan n. 4, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 22 febbraio
2021 al 16 marzo 2021.

ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. L.gs.
n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni – a decorre dal giorno della riapertura
degli sportelli al pubblico – i termini legali o convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei
cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della
Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000.
Il prefetto
Laganà
TX21ABP3497 (Gratuito).

PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: 140 2021
Proroga dei termini legali e convenzionali

Milano, 23 marzo 2021

VISTO l’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948,
n° 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

Il prefetto
Saccone
TX21ABP3479 (Gratuito).

VISTO l’art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;

PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: 1145 2021
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTO l’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948,
n° 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
VISTO l’art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;
VISTA la nota prot. n. 424985/21 del 16 marzo 2021
con la quale la Banca d’Italia, Filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.Lgs.
1/1948, per il mancato regolare funzionamento, in relazione

VISTA la nota prot. n. 1715254/20 del 24 dicembre 2020
con la quale la Banca d’Italia, Filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.Lgs.
1/1948, per il mancato regolare funzionamento, in relazione
alle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle giornate e nella filiale sotto indicata
da Credit Agricole Friuladria S.p.A.dal 15 al 21 dicembre
2020: filiale di: Montebelluna- Via Monte Grappa n. 50;
DECRETA ai sensi e per gli effetti della normativa di cui
al D. L.gs. n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati,
sono prorogati di quindici giorni – a decorre dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico – i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
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A LTRI

Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della
Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000.

ENI S.P.A.

TX21ABP3498 (Gratuito).

Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma (RM), Italia
Partita IVA: 00905811006

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Decreto Ministero della Transizione Energetica 17467 - variazione di tracciato degli oleodotti denominati Genova
Fegino - Ferrera DN 300 della società ENI S.P.A. e CF
Fegino - Deposito Fegino DN 400 della società IPLOM
S.P.A., posati nell’alveo del Rio Fegino, nei tratti siti
nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza
complessiva di poco più di 2 km complessivi (1150 mt per
l’oleodotto della IPLOM e 880 mt per l’oleodotto di ENI)

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI LATINA
Volontaria giurisdizione
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Valter Donà
Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 17/02/2021 resa
nel giudizio rgvg 49/21, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Donà Valter, nato a Terracina (LT) il
07/07/1950, con ultima residenza in Terracina (LT) alla Via Giuliano dei Medici n. 43, scomparso dal 25/11/2018, con invito
a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al
Tribunale di Latina entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Mauro Venturino
TX21ABR3447 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOC. COOP. PLAISIR
in scioglimento per atto dell’autorità
Decreto MISE 44/SAA/2015 del 18.5.2015
Deposito del bilancio finale e conto della gestione
Vista l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0053744 dell’1.3.2021, si comunica che in data
29 marzo 2021 è avvenuto, presso il Tribunale di Milano, il
deposito del bilancio finale e del rendiconto di gestione della
procedura di scioglimento per atto dell’autorità della intestata società, senza riparto per insussistenza di attivo.
Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
di Milano per le proprie contestazioni, nel termine di venti
giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.

TX21ABS3492 (A pagamento).

ANNUNZI

VARIE

Il prefetto
Laganà

Il commissario liquidatore
avv. Fabio Ravone

Foglio delle inserzioni - n. 40

Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi
Energetici e Geominerari
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino
del settore energetico nazionale nonché delega al governo per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 7, che demanda
allo Stato l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ed il comma 8, lettera c), che attribuisce allo Stato compiti e funzioni nel settore degli minerali,
intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni
e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed
assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel;
VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTI, in particolare, gli articoli 57 e 57 bis del suddetto
decreto legge che, tra l’altro, individuano le infrastrutture ed
insediamenti strategici per i quali le autorizzazioni previste
all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con le Regioni interessate, fatte salve le normative in
materia ambientale e le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’articolo 1, comma 552, lettera b), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 2 dell’articolo 57, inserendo tra le infrastrutture ed insediamenti strategici anche “le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali
allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”;
VISTI gli articoli 11, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo
Unico” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in
legge con modificazioni del decreto-legge 22 giugno 2012,
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n. 83” ed in particolare l’articolo 38, comma 1, concernente
le modalità di acquisizione dell’intesa delle Regioni interessate da parte del Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA l’istanza congiunta datata 21 febbraio 2018 e successiva integrazione del 9 luglio 2018 con le quali la S.P.A. ENI e
la S.P.A. IPLOM hanno chiesto d’essere autorizzate a variare
il tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino -Ferrera
DN 300 della società ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino
DN 400 della società Iplom, posati nell’alveo del Rio, nei tratti
siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza
complessiva di poco più di 2 km complessivi (1150 mt per l’oleodotto della IPLOM e 880 mt per l’oleodotto di ENI), e a tal fine
hanno chiesto inoltre che fosse avviato il procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o
all’occupazione d’urgenza dei luoghi interessati dai necessari
cantieri. L’ iniziativa ha avuto impulso dal Comune di Genova
che, con Determinazione Dirigenziale del 2014, ha approvato un
progetto preliminare di sistemazione idraulica del Rio Fegino,
ritenuta necessaria per garantire il miglior deflusso delle acque
e scongiurare possibili sue esondazioni in condizioni meteorologiche avverse e conseguenti danni per la popolazione residente;
VISTA la ministeriale n. 81735 del 23 agosto 2018 con la quale
questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo
all’istanza suddetta indicendo l’apposita Conferenza dei Servizi
semplificata ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, come da ultimo modificata dal decreto legislativo
30 giugno 2016, n. 127 e convocando altresì una Conferenza dei
Servizi istruttoria che si è tenuta in data 13 settembre 2018;
VISTA la ministeriale n. 84057 in data 12 settembre 2018
con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Genova ha trasmesso le proprie note del 16 aprile e del
30 marzo 2018 indirizzate a ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. con
le quali esprimeva parere favorevole al progetto previa l’osservanza di alcune prescrizioni;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria
in data 13 settembre 2018 dal quale risulta tra l’altro che:
• la Conferenza ha preso atto delle note suddette ed ha
acquisito ulteriore documentazione tra cui la ministeriale
n. 16758 del 23 luglio 2018 con la quale il Ministero dei
beni e delle attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - si è espresso favorevolmente,
formulando alcune prescrizioni;
• l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso il
proprio parere favorevole al progetto, subordinatamente
all’osservanza di alcune prescrizioni;
• le società proponenti hanno dichiarato di accettare le
prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal
Ministero dei beni e delle attività culturali;
VISTA la ministeriale del 1 ottobre 2018 n. DVA 0021918,
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha invitato a considerare l’applicabilità al
progetto della “valutazione preliminare” di cui all’ art. 6,
comma 9, del d.lgs 152/2006;
VISTE le note delle società proponenti in data 18 marzo
2019 con le quali le predette hanno dichiarato di non essersi
avvalse della procedura di “valutazione preliminare” stante
la modesta entità della modifica da apportare all’impianto,
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non ricadente nel procedimento di VIA né in quello di verifica di assoggettabilità a VIA, e alle immutate condizioni di
esercizio degli oleodotti;
VISTA la ministeriale n. 23307 del 22 ottobre 2019 con la
quale questa Amministrazione, in vista dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e/o all’occupazione d’urgenza
dei luoghi interessati dai cantieri necessari alla realizzazione del
progetto, ha chiesto alle società ENI ed IPLOM di far pubblicare, ai sensi dell’art. 52 ter del D.P.R. 327/2001, su due quotidiani e sul sito internet della Regione Liguria nello stesso giorno
un avviso pubblico, al fine di garantire la maggior diffusione
possibile presso la cittadinanza, dell’inizio e delle modalità della
procedura di esproprio e/o occupazione temporanea delle porzioni di territorio interessate dalla ricollocazione degli oleodotti;
VISTE le note in data 22 novembre 2019 con le quali si è
data informazione alle singole ditte catastali intestatarie dei terreni interessati all’opera in progetto dell’inizio della procedura di
esproprio e/o occupazione temporanea di cantiere comunicando
che dal 6 dicembre 2019 sarebbe stato pubblicato all’Albo del
Comune di Genova un avviso relativo alla procedura ex D.P.R.
327/2001; che dalla stessa data presso il medesimo Comune
sarebbero stati resi disponibili per venti giorni gli elaborati tecnici
relativi al progetto per l’identificazione delle aree di interesse e
che le eventuali osservazioni sarebbero dovute pervenire al Ministero dello Sviluppo economico entro i successivi trenta giorni;
CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri richiesti e
non pervenuti da parte di Regione Liguria, Comune di Genova,
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale
per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali -, FERROVIE DELLO STATO S.P.A., e ANAS S.P.A.,
ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, e constatato
l’orientamento favorevole, pur con osservazioni e prescrizioni,
manifestato dalle altre Amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in
merito alla procedura di esproprio e/o occupazione temporanea dei terreni interessati dai lavori per la realizzazione del
progetto;
CONSIDERATO che l’opera si rende necessaria per la
realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del
Rio Fegino approvato con determinazione dirigenziale del
Comune di Genova n. 2014-118.18.0.30 in data 8 luglio
2014;
VISTA la determinazione n. 4615 del 28 febbraio 2020,
con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento istruttorio di cui trattasi richiedendo nel contempo
l’atto di intesa alla Regione Liguria;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 365, assunta nella seduta del 30 aprile 2020, con la
quale la Regione ha espresso la propria intesa favorevole ai
fini del rilascio dell’autorizzazione di cui si tratta;
VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 recante
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri”, in vigore dal 2 marzo 2021, per effetto del
quale la Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza dei
Sistemi Energetici e Geominerari e le relative competenze,
sono trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico
all’istituito Ministero della Transizione Ecologica;
DECRETA:
Art. 1
1. Le Società ENI S.P.A., con sede legale in Roma, e IPLOM
S.P.A. con sede legale in Busalla (GE) sono autorizzate a variare
il tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera
DN 300 della società ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino
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DN 400 della società IPLOM S.P.A., posati nell’alveo del Rio,
nei tratti siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza complessiva di poco più di 2 km complessivi (1150 mt
per l’oleodotto della IPLOM e 880 mt per l’oleodotto di ENI).
2. Le operazioni e i lavori a ciò necessari dovranno avvenire in modo conforme al progetto presentato e depositato
presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) e che viene qui approvato
(relazione tecnica, piani illustrativi e documenti connessi);
dovranno essere altresì rispettate tutte le prescrizioni e condizioni formulate da Enti ed Amministrazioni coinvolti nel
procedimento e riportate in sintesi in allegato.
Art. 2
È dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.
Art. 3
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico Espropri e
costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa,
autorizzazione unica con apposizione del vincolo preordinato
all’ esproprio. Essa sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le
attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le
relative opere connesse.
Art. 4
1. Le Società ENI S.P.A. ed IPLOM S.P.A., sono tenute ad
ultimare i lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso,
non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto,
dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione Ecologica).
2. Eventuali proroghe del termine di ultimazione dei lavori
potranno essere autorizzate dal Ministero stesso.
Art. 5
1. Le Amministrazioni interessate, se non diversamente ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell’adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.
Art. 6
1.Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla
vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.
Art.7
1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o
centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta
piena ed integrale conoscenza.
Roma, 17 marzo 2021
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)

ESPROPRI

TIM S.P.A.
Direzione OA/S.D
Sede legale: via Gaetano Negri n. 1, 20023 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 00488410010
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La TIM S.p.A., Sede Legale via Negri, 1 – 20123 Milano,
nella sua qualità ex-lege (D.P.R. 327/01 e s.m.i.) di “Autorità Espropriante” rende noto che, con propri decreti prot.
103477-P, 103478-P e 103479-P del 4/2/2020, è stato sottoposto a servitù telefonica (id486) in favore della stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni al fg 49 part. 399 e al
fg 80 part. 614 del Comune di Rossano (CS) in comproprietà
tra Bianco Edda C.F.: BNCDDE35R58H579U, residente in
Via Carignola, 3 – 87067 Rossano (CS), Bianco Carmela
C.F.: BNCCML27E41H579S, residente in Via Federico Pizzuti, 1 - 87067 Rossano (CS) e Bianco Franca C.F.: BNCFNC34L44H579R, residente in Corso Luigi Fera, 23 – 87100
Cosenza.
Il dirigente resaponsabile
ing. Massimo Zaffiro
TX21ADC3454 (A pagamento).

TIM S.P.A.
Direzione OA/S.D
Sede legale: via Gaetano Negri n. 1, 20023 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 00488410010
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La TIM S.p.A., Sede Legale via Negri, 1 – 20123 Milano,
nella sua qualità ex-lege (D.P.R. 327/01 e s.m.i.) di “Autorità Espropriante” rende noto che, con proprio decreto prot.
103480-P del 4/2/2020, è stato sottoposto a servitù telefonica
(id486) in favore della stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni al fg 49 part. lle 401, 60 e 398 del Comune di
Rossano (CS) di proprietà di Diaco Giuseppe C.F.: DCIGPP65B27H579J, residente in Viale Margherita, 188 – 87067
Rossano (CS).
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro

Il procuratore Eni S.p.A.
ing. Pierluigi Timossi
TX21ADA3449 (A pagamento).
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TX21ADC3455 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE D.P.C.M. 11/05/2020
Sede: via Calabria, 35 - 00187 Roma
Punti di contatto: Pietro Quartararo - Mail: p.quartararo@sogesid.it
Codice Fiscale: 97936230586

Estratto del provvedimento n. 66 del 29 marzo 2021 di costituzione di servitù per pubblica utilità
ai sensi degli artt. 22 bis, 23 e 44 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
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Il commissario straordinario unico
prof. Maurizio Giugni
TX21ADC3448 (A pagamento).

— 69 —

Foglio delle inserzioni - n. 40

3-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TIM S.P.A.
Direzione OA/S.D
Sede legale: via Gaetano Negri n. 1, 20023 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 00488410010
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La TIM S.p.A., Sede Legale via Negri, 1 – 20123 Milano,
nella sua qualità ex-lege (D.P.R. 327/01 e s.m.i.) di “Autorità Espropriante” rende noto che, con proprio decreto prot.
103476-P del 4/2/2020, è stato sottoposto a servitù telefonica
(id486) in favore della stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni al fg 49 part. 499, del Comune di Rossano (CS) di
proprietà di Pometti Giuseppe C.F.: PMTGPP65E30E678B,
residente in Via Repubblica Ceca, 19 - 87060 Crosia (CS).
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TX21ADC3456 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

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 ed 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 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
che i lotti prodotti entro 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. 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. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

L’amministratore delegato
Massimo Grandi
TX21ADD3435 (A pagamento).

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Sede: via Paolo di Dono n. 73 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Sede: via Paolo di Dono n. 73 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i

Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Via Paolo di Dono
73 – 00142 Roma.
Medicinale: LOPRESOR – AIC: 023610 – confezioni:
013, 025.
Codice Pratica: N1B/2020/1959
Tipologia e natura della variazione: Variazione IB, C.I.z)
Aggiornamento delle avvertenze sugli eccipienti con effetto
noto, secondo la linea guida della Commissione Europea
sugli “Eccipienti nell’etichettatura e nel foglio illustrativo
dei medicinali per uso umano” (SANTE-2017-11668).
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, si ritengono
autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafi 2 e 4.4 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.

Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Via Paolo di Dono
73 – 00142 Roma
Medicinale: LOMIR SRO – AIC: 027715 – tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: N1A/2021/87
Tipologia della variazione: Grouping variation composto
da:
n. 4 var. tipo IA, B.III.1.b.3) Certificato TSE CEP aggiornato, presentato da un fabbricante già approvato: da R1-CEP
2000-045 Rev.03 a R1-CEP 2000-045 Rev.04 per i dosaggi
2,5 mg e 5 mg di LOMIR SRO; da R1-CEP 2000-344 Rev.02
a R1-CEP 2000-344 Rev.03 per il dosaggio 5 mg; da R1-CEP
2005-217 Rev.00 a R1-CEP 2005-217 Rev.01 e da R1-CEP
2005-217 Rev.01 a R1-CEP 2005-217 Rev.02 per il dosaggio
5 mg;
n. 3 var. tipo IA, B.III.1.b.4) Eliminazione dei certificati
TSE CEP: R1-CEP 2004-247-Rev.00 e R1-CEP 2004-320Rev.00 per il dosaggio 5 mg e del R1-CEP 2001-211-Rev 01
per il dosaggio 2,5 mg.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Massimo Grandi
TX21ADD3436 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV
Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V
Codice pratica: C1B/2019/892
Procedura Europea: NL/H/0977/IB/021/G
Medicinale: PERINDOPRIL SUN 4 mg compresse
AIC medicinale: 038523 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazioni tipo IB: C.I.3.z; C.I.2.a. Modifica apportata:
Adeguamento degli stampati allo PSUSA/00000536/201604
ed a quelli del prodotto di riferimento; aggiornamento al
QRD template corrente; modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 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 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.
Codice pratica: C1A/2020/3415
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Procedura Europea: NL/H/2514/001/IA/020
Medicinale: ESCITALOPRAM SUN Pharma 20 mg/ml
gocce orali, soluzione
AIC medicinale: 041647 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo: IAin C.I.z. Modifica apportata: Adeguamento degli stampati in accordo alla raccomandazione
PRAC: EMA/PRAC/534572/2020 (EPITT-nr. 19552).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.6, 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD3437 (A pagamento).
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CLINIGEN HEALTHCARE BV
Sede legale: Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol
Airport, D Tower 11th floor, 1118 BJ Schiphol, Paesi Bassi
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.
La presente inserzione annulla e sostituisce la n.
TX21ADD1987.
Comunicazione di Notifica Regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/3261
Medicinale: IMUKIN
Codice farmaco: 028138016
Titolare AIC: Clinigen Healthcare B.V.
Procedura Europea N° NL/H/0033/001/IB/065
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: modifiche editoriali, in seguito a revisione delle procedure di variazione presentate dal precedente
titolare di AIC.
Considerata la notifica inviata da Codesta Ditta ai sensi
del Regolamento (CE) N. 1234/2008, modificato dal Regolamento (UE) N. 712/2012, relativa alla variazione di modifica stampati indicata in oggetto; Considerati i controlli
eseguiti da questo Ufficio; la notifica stessa deve ritenersi
regolare.
E’autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è allegato alla presente notifica.
Considerata la notifica di fine della procedura N°
NL/H/0033/001/IB/065 trasmessa dalla competente autorità Paesi Bassi in qualità di Stato Membro di Riferimento
(RMS); l’autorizzazione del medicinale è modificata, in conformità all’allegato che costituisce parte integrante della presente notifica.
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.
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.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
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dotti 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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX21ADD3450 (A pagamento).

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Titolare AIC: Nippon Gases Pharma Srl
Codice pratica n° N1A/2021/21
Medicinale: RIVONOX
AIC n.: 040634
Confezioni: Tutte le confezioni
Tipologia variazione oggetto di modifica:
n. 1 Variazione, IAIN, A.1 - Modifiche del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio - da
Rivoira Pharma srl a Nippon Gases Pharma srl
n. 1 variazione IAIN, A.5 - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i
siti di controllo della qualità) da Rivoira Pharma a Nippon
Gases Pharma
n. 1 variazione IAIN, A.5 - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti
di controllo della qualità) da Praxair Espana S.L.U. a Nippon
Gases Espana S.L.U.
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 sul Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, sul Foglio Illustrativo e sulle
Etichette, relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il legale rappresentante
Eduina Marino
TX21ADD3453 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: LEXOTAN
Numeri A.I.C. e confezioni: 022905121 - “3 mg capsule
rigide” 20 capsule; 022905133 - “6 mg capsule rigide” 20
capsule
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Codice pratica N.: N1A/2021/132
Tipologia variazione: raggruppamento di variazioni tipo
IA
1 variazione di tipo IA n. B.III.1 b)3 Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato,
relativamente al rischio di TSE per un eccipiente (gelatina),
presentato da un fabbricante già approvato (Tessenderlo
Group NV): da R1-CEP 2000-045-Rev 03 a R1-CEP 2000045-Rev 04; 2 variazioni di tipo IA n. B.III.1 b)3 Presentazione di certificati di conformità alla farmacopea europea
aggiornati, relativamente al rischio di TSE per la gelatina,
presentati da un fabbricante già approvato (Nitta Gelatin
INC.): da R1-CEP 2005-217 Rev 00 a R1-CEP 2005-217
Rev 02; 1 variazione di tipo IA n. B.III.1 b)4: Soppressione
di un certificato di conformità alla farmacopea europea relativamente al rischio di TSE per un eccipiente (gelatina):
R1-CEP 2004-247 e R1-CEP 2004-320.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD3461 (A pagamento).
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NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1A/2021/192
N. di Procedura Europea: FR/H/239/01-02/IA/79
Medicinale: MYFORTIC
AIC n. 036511 - Confezioni: tutte
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IAIN, C.I.3.a)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto a seguito della valutazione del
PRAC sullo PSUR per micofenolato mofetile, acido micofenolico (EMEA/H/C/PSUSA/00010550/202005) e adottato
dal CHMP.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica del paragrafo 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, 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.
Un procuratore
Valeria Bellotti
TX21ADD3463 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Procedura europea: MRP UK/H/0189/001/IAIN/073/G
Codice Pratica: C1A/2018/124
Medicinali e numero di A.I.C.:
NASACORT 55 microgrammi/dose spray nasale, soluzione
(AIC 033938010 - 033938022)
Confezioni: Tutti i dosaggi, forme farmaceutiche e confezioni autorizzati.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
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Tipologia variazione: raggruppamento di 3 variazioni tipo
IAIN
Tipo di modifica: IAIN B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di
produzione responsabile del confezionamento secondario
del prodotto finito: MSK-Pharmalogistic GmbH, Donnersbergsrasse 4, 64646 Heppenheim, Germania.
IAIN B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di produzione responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito:
Prestige Promotion Verkaufsfӧrderung & Werbeservice
GmbH, Lindigstrasse 6, 36801 Kleinostheim, Germania.
IAIN B.II.b.2.c)1 Aggiunta di un sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, Industriepark Hӧchst Brüningstrasse
50, 65926 Frankfurt am Mein, Germania.
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 (Foglio
Illustrativo) relativamente ai medicinali sopra elencati 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 le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX21ADD3464 (A pagamento).
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BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Sede: Stockholm (Svezia)
Partita IVA: SE556673916401
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modificazioni
Titolare: Bluefish Pharmaceuticals AB P.O. Box 49013
100 28 Stockholm (Svezia).
Specialità medicinale: VENLAFAXINA ABC 75 mg e
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato. AIC n. 039486
- tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1A/2021/258 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/1870/01-03/IA/031.
1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Astron Research
Limited, United Kingdom e Zeta Analytical Limited, United
Kingdom come siti responsabili del controllo lotti. Specialità
medicinale: AMLODIPINA BLUEFISH 5 mg e 10 mg compresse. AIC n. 039853 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/303 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/783/01-02/IA/016.
1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Zeta Analytical Limited,United Kingdom, Broughton Laboratories
Limited,United Kingdom, e Astron Research Limited, United Kingdom come siti responsabili del controllo lotti.
Specialità medicinale: Metformina Bluefish 500 mg,850
mg e 1000 mg compresse rivestite con film. AIC n. 039044
- tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1B/2020/3254 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/3034/IB/024/G.
Grouping di variazioni 1 Tipo IB B.II.b.1.e, 1 Tipo IAin
B.II.b.1.a, 1 Tipo IAin B.II.b.1.b: Aggiunta di Titan Laboratories Pvt. Ltd., come sito alternativo responsabile del confezionamento primario e secondario e della produzione del
prodotto finito.
Specialità medicinale: METFORMINA BLUEFISH 500
mg,850 mg e 1000 mg compresse rivestite con film. AIC
n. 039044 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/306 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/3034/001-003/IA/026. 1 variazione
tipo IA A.7: Eliminazione di Zeta Analytical Limited,United
Kingdom, Astron Research Limited, United Kingdom,
EXOVA Lochend Industrial Estate, United Kingdom e Broughton Laboratories Limited, United Kingdom come siti
responsabili del controllo lotti.
Specialità medicinale: BLUMIRTAX 15 mg, 30 mg e 45
mg compresse orodispersibili AIC n. 039179 - tutte le confezioni autorizzate
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Codice pratica: C1A/2021/338 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/1610/01-03/IA/032.
1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Zeta Analytical
Limited, United Kingdom, Broughton Hall Business Park,
United Kingdom e Kennet Bioservices Ltd, United Kingdom
come siti responsabili del controllo lotti.
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 nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Berit Margareta Lindholm
TX21ADD3477 (A pagamento).
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zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 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.

CSL BEHRING GMBH
Sede: Emil-von-Behring-Straße, 76 35041 Marburg, Germania

I procuratori
Roberto De Benedetto

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI CSL Behring
Codice Pratica: C1B/2019/3081
Protocollo n.: 108507 del 05/10/2020
Numeri A.I.C. delle confezioni: 046623068
Titolare AIC: CSL Behring GmbH - Emil-von-BehringStraße 76, 35041 Marburg, Germania
N. di Procedura Europea: DK/H/3019/001/IB/001
Tipologia variazione: Variazione IB- B.II.f.1
Modifica apportata: Estensione della shelf-life del prodotto finito da 24 a 60 mesi della sola confezione flaconcino
da 6 ml.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alla confezione sopra citata, 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della varia-

Silvia Marelli
TX21ADD3483 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA S.R.L.
Sede: via San Paolo, 1 - 20121 Milano
Partita IVA: 03670780158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento UE n. 712/2012
Titolare: Pharmatex Italia S.r.l., Via San Paolo, 1 - 20121
Milano
Specialità Medicinale: GESTROLTEX
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 034227013
Codice Pratica: N1B/2021/77
N° e tipologia variazione: n. B.I.d.1.a)4 Tipo IB: introduzione del re-test period di 5 anni per il principio attivo Megestrolo Acetato.
I lotti già prodotti 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 GU.
Pharmatex Italia S.r.l. - Il legale rappresentante
Nicola Cadei
TX21ADD3491 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice SIS: 0608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Località La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e
s.m.:
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:
RILATEN 10 mg compresse rivestite, 20 mg/2 ml soluzione
iniettabile
Confezioni: A.I.C. n. 023598016, 023598030
Tipologia di modifica: Grouping di variazioni composto
da: 2 x Var. IB B.I.a.1.z - introduzione di SIMS s.r.l. come
produttore alternativo della materia prima 2-(idrossimetil)
cicloesan-1-one e come produttore alternativo dell’intermedio acido ciclossilico; Var. IB B.I.a.2.e - Modifica minore
della RP dell’ASMF del produttore Lusochimica S.p.A.:
modifica allo step di ossidazione; Var. IB by default B.I.a.3.a
- Modifica della dimensione del lotto del prodotto intermedio
acido ciclossilico: fino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto (da 18,5 kg a 105 143 kg); Var. IA
B.I.b.1.c - Modifica dei parametri di specifica della sostanza
intermedia acido ciclossilico: aggiunta del nuovo parametro
di specifica “diclorometano” con il metodo di prova corrispondente tra i solventi residui; Var. IB B.I.b.2.e - Modifica
nella procedura di prova di una sostanza intermedia: sostituzione del metodo di prova approvato per gli altri solventi
residui con il nuovo metodo impiegato per il diclorometano.
Codice pratica: N1B/2021/181. Data di approvazione:
18 marzo 2021.
Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:
RILATEN 20 mg/2 ml soluzione iniettabile
Confezioni: A.I.C. n. 023598030
Tipologia di modifica: Var. IA B.II.c.1.c - Modifica dei
parametri di specifica e/o limiti di un eccipiente: eliminazione del parametro non significativo “metalli pesanti” ed il
relativo test per l’eccipiente monosodio citrato.
Codice pratica: N1A/2021/324. Data di approvazione:
30 marzo 2021.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD3495 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

Sede legale: via Felice Casati 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: MINITRAN
Confezioni: AIC n. 027028
Specialità medicinale: VENITRIN
Confezioni: AIC n. 018128
Codice pratica: N1B/2021/89
Grouping IB: 5 x Var IA Cat B.II.c.1.c + Var IB Cat
B.II.c.1.z – Soppressione di alcuni parametri di specifica
non significativi; Var IB Cat B.II.a.3.z – Eliminazione delle
informazioni dell’eccipiente su cui è supportato il principio
attivo dalle sezioni DP in quanto già incluse nel ASMF;.Var
IA Cat B.II.e.4.a – Modifica della descrizione degli strati dei
materiali del confezionamento primario.
Specialità medicinale: LIMBITRYL
Confezioni: AIC n. 021462
Codice pratica: N1B/2021/216
Grouping IB: 2 x Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
Olon S.p.A. da R1-CEP 2004-263 Rev 01 a R1-CEP 2004263 Rev 03).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della Modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU.
Specialità medicinale: URIVESC
Confezioni: AIC n. 034673 (solo dosaggio da 20 mg)
Proc.
DE/H/0221/001/IB/041
Codice
pratica:
C1B/2020/2740
Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento SPC e FI in accordo alla
linea guida eccipiente, modifiche editoriali incluse.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi 2 e 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: TRADOGUT
Confezioni: AIC n. 035875
Proc. DE/H/0306/001-003/IB/050 Codice pratica:
C1B/2017/1287
Proc. DE/H/0306/001-003/IB/052/G Codice pratica:
C1B/2018/1006
Var IB Cat C.I.3.z + Grouping IB Cat C.I.3.z e Cat C.I.z
- Aggiornamento degli stampati per adeguamento alle procedure IE/W/0016/pdWS/001, PSUSA 00003002/201705,
CMDh/372/2018, al QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2-4.8, 5.1, 5.2, 6.4, 6.5 del RCP, corrispondenti
paragrafi del FI e le Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura (dove applicabile). Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare (dove applicabile)
o dalla data di pubblicazione in GU, 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 GU 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
Valeria Pascarelli
TX21ADD3496 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale
BUDESONIDE VIATRIS
Nell’avviso TX21ADD3189 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 37 del 27.03.2020, come titolare dove scritto
“MYLAN S.p.A. Sede legale in via Vittor Pisani, 20, 20124
Milano Codice Fiscale n. 13179250157” leggasi “MEDA
PHARMA S.p.A. Sede legale in Via Felice Casati 20, 20124
Milano Codice Fiscale n. 00846530152”. Invariato il resto.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD3504 (A pagamento).

MYLAN ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: ISOPTIN
Confezioni AIC n. 020609083
Codice pratica N1A/2021/291
Grouping IA: Var IAin Cat A.5.a – Aggiornamento
del CAP del produttore del prodotto finito Famar A.V.E.
Anthoussa Site; Var IA Cat B.III.1.a.4 – Eliminazione CEP
1997-13 Drug’On Pharma Switzerland.

Foglio delle inserzioni - n. 40

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: ISOPTIN
Confezioni AIC n. 020609018
Codice pratica N1A/2021/168
Var IAin Cat A.5.a – Modifica del nome del sito responsabile di tutte le fasi di produzione da Famar L’Aigle a Delpharm L’Aigle.
Specialità medicinale: GOPTEN
Confezioni AIC n. 028267
Codice pratica N1B/2020/1109 (CZ/H/xxxx/WS/017)
Grouping IB: Var IB Cat B.II.b.1.e + 2 x Var IAin Cat
B.II.b.1.a e Cat B.II.b.1.b + Var IB Cat B.II.b.2.c.2 + Var IB
Cat B.II.b.2.a , Var IAin Cat B.II.b.2.c.1 – Trasferimento di
produzione dal sito AbbVie Ireland NL B.V. - Ireland ai siti
Mylan Laboratories Ltd - India (tutte le fasi di produzione e
in aggiunta confezionamento primario e secondario), Mylan
Hungary Kft. – Ungheria (controllo, rilascio lotti e importazione EU), Pharmavalid Pharmaceutical, Measurement and
Services Ltd. – Ungheria (controllo, incluso controllo microbiologico), Alloga (Netherland) B.V. (importazione EU); Var
IB Cat B.II.b.3.z – Modifica nel processo produttivo; Var IB
Cat B.II.b.4.b – Riduzione del range della dimensione del
lotto.
Specialità medicinale: DEPAS
Confezioni AIC n. 025640069
Codice pratica N1A/2021/292
Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito Abiogen Pharma
S.p.A. per tutte le fasi di produzione.
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 sul 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 al Foglio Illustrativo entro
e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: ISOPTIN
Confezioni AIC n. 020609
Codice pratica N1A/2021/55
Var IAin Cat C.I.3.a – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla procedura PSUSA/00003105/202001 e modifiche editoriali per il PIL.
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 4.5
e 4.9 del RCP e paragrafi 2 e 6 del FI) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU
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della variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione in GU della presente variazione. Il Titolare
AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo e le
Etichette aggiornati entro il medesimo termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD3505 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

MEDIFARM S.R.L.
Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Determinazione AIFA n. a) 268 b) 189 del 22/03/2021
Specialità medicinale:
a) ANANASE “40 mg compresse rivestite” 20 compresse
rivestite – AIC 044452011;
b) STILNOX “10 mg compresse rivestite con film” 30
compresse – AIC 041674033
Variazione approvata: a) Sostituzione di un produttore
da: Rottapharm Ltd Damastown Industrial Park Mulhuddart
Dublin 15 Ireland a: Fulton Medicinali S.p.A., Via Marconi,
28/9 – 20020 Arese Italia.
b) Modifica delle condizioni di conservazione da: conservare a temperatura inferiore a 25°C. a: questo medicinale non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
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.
L’amministratore unico
Bertrand Michel

Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale
EZATEROS
Si comunica che nell’avviso pubblicato in GU Parte II n°
116 del 03/10/2020, con codice TX20ADD9507, relativo
alla specialità EZATEROS leggasi N1B/2020/1287 anziché
N1B/2020/266. Il resto resta invariato.

Foglio delle inserzioni - n. 40

TX21ADD3509 (A pagamento).

GRŰNENTHAL ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

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

TX21ADD3506 (A pagamento).

Specialità medicinale: DUOPLAVIN “75 mg/100 mg –
compressa rivestita con film – uso orale – blister (alu/alu)”
28 compresse – AIC 046590016
Classe A e prezzo al pubblico: € 18,64
Il suddetto prezzo, comprensivo delle riduzioni temporanee di legge, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Titolare: Grünenthal Italia S.r.l.
Specialità medicinale: MICROSER 8 mg compresse
AIC 022628010, 022628022, 022628034
Codice pratica N1A/2021/321
Modifica IA grouping B.II.1.b.5. c) eliminazione di un
controllo in processo non significativo e B.II b.5 b) aggiunta
di un nuovo test del prodotto finito
Data di implementazione: Novembre 2020.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

L’amministratore unico
Jean-Hugues Michel

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

DIFARMED S.L.
Partita IVA: ES B62290283
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

TX21ADD3508 (A pagamento).

TX21ADD3515 (A pagamento).
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NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede: via Piceno Aprutina, 47 – 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
1) Medicinale: ANSIOLIN - tutte le conf. autorizzate, AIC
n. 019994.
Cod. Pratica: N1A/2021/5 - Procedura nazionale;
2) Medicinale: SOLEMANTIS - tutte le conf. autorizzate,
AIC n. 047083.
Cod. Pratica: C1A/2021/261 - Procedura PT/H/2235/001/
IA/003;
Tipo modifica: Variazione singola 1 x IAIN, B.II.b.1.a aggiunta di un sito per produzione, confezionamento secondario (Logifarma S.r.l.).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U
Il legale rappresentante
Francisco Javier Mercadé Merola
TX21ADD3528 (A pagamento).

LABORATORIO OMEOPATICO HERING
DI BELLINO MARIA ANNA & S.N.C.
Sede legale: via Bixio, 35 - 97015 Pozzallo (RG)
Partita IVA: 01416880886
Estratto comunicazione di notifica regolare ufficio PPA
Codice Pratica N° N1A/2020/6001
Medicinale: EUPHRASIALYR
Codice farmaco: 046857013
Titolare AIC: Laboratorio Omeopatico Hering di Bellino
Maria Anna & s.n.c.
Tipologia
variazione
oggetto
della
modifica:
B.II.b.2.c.1. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il
controllo dei lotti/le prove.
Modifica apportata: Sostituzione del sito responsabile per
rilascio dei lotti
DA Phytos Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH
& Co.KG
A GBA Pharma GmbH.
È autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare all’Etichettatura le modifiche autorizzate
entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare.
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.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione in GU.
Il procuratore speciale
prof. Nicola Lena Cota
TX21ADD3530 (A pagamento).

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° 148 del 24 Febbraio 2021
Medicinale: «MUSCORIL “4 mg / 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale da 2 ml»
AIC: 043762020
Variazione approvata: modifica della denominazione del
prodotto estero, nel paese di provenienza, da MUSCORIL
INJ. Injekcni roztok 6 ampuli po 2 ml a MUSCORIL 4
mg/2ml injekcni roztok 6 ampuli po 2 ml.
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
TX21ADD3533 (A pagamento).

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° 138 del 24 Febbraio 2021
Specialità Medicinale: «MIRANOVA “100 mcg + 20 mcg
compresse rivestite” 21 compresse»
AIC: 044053015
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Variazione approvata: modifica della ragione sociale del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto estero, da Bayer Portugal, S.A. a Bayer Portugal,
Lda..
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
TX21ADD3534 (A pagamento).

PRICETAG S.P.A.
Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 139 del 22 Marzo 2021
Medicinale: «DAFLON “500 mg compresse rivestite con
film” 60 compresse»
AIC: 047408012
Variazione approvata: aggiunta del produttore, Servier
(Ireland) Industries Ltd – Gorey Road, Arklow-Co. Wicklow
(Irlanda).
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 Iva Ceckova Markovska

Foglio delle inserzioni - n. 40

eccipienti, all’ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali minori. È autorizzata, pertanto, la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6,
4.8, 5.1, 5.2, 6.5 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. 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.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX21ADD3536 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Comunicazione di notifica regolare del 23 Marzo 2021

TX21ADD3535 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Partita IVA: 00791570153
Comunicazione di notifica regolare del 25 Marzo 2021
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice pratica N°: C1B/2020/2195
Medicinale: MEMAC
Codice farmaco: 042613 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A
Procedura Europea N° ES/H/0691/001-002/IB/023
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento Aricept, alla linea guida

Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/6081
Medicinale: EUCLORINA 2,5 polvere solubile
Codice farmaco: 032056018 - 032056020 - 032056032
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A
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.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX21ADD3537 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Codice Pratica: N1B/2020/849.
Medicinale: ALCOVER (sodio oxibato)
Codice farmaco: 027751
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito delle conclusioni scientifiche della procedura PSUSA/00010612/201910.
Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione delle
reazioni avverse sospette.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.8 dell’RCP e corrispondente paragrafo del
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare
dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX21ADD3538 (A pagamento).
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FARMAKOPEA S.P.A.

Sede legale: via Aldo Moro, 11 - 20080 Carpiano (MI)
Partita IVA: 01740220221
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 della Determina AIFA del 25/08/2011
Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.
Codice pratica N.: N1A/2020/1742
Specialità medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO FARMAKOPEA
AIC: 030490 - Confezioni: - 015;
Tipologia variazione: Tipo IA - B.ll.b.4.a) Modifica del
batch size del prodotto finito per l’aggiunta di una nuova
dimensione del lotto sino a 10 volte maggiore rispetto al
batch size standard approvato (da 150 litri a 750 litri).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Nicoletta Iossa
TX21ADD3542 (A pagamento).

FARMAKOPEA S.P.A.

Sede Legale: via Aldo Moro, 11 - 20080 Carpiano (MI)
Partita IVA: 01740220221
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 della Determina AIFA del 25/08/2011
Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.
Codice pratica N.: N1A/2020/1646
Specialità medicinale: SUBITENE, FERENS
Confezioni: SUBITENE 400 mg cpr eff - 10 cpr AIC
034764011;
SUBITENE 200 mg cpr eff - 10 cpr AIC 034764035;
SUBITENE 200 mg gran sol orale - 6 bustine AIC
034764062;
SUBITENE 200 mg gran sol orale - 12 bustine AIC
034764074;
SUBITENE 400 mg gran sol orale - 6 bustine AIC
034764047;
SUBITENE 400 mg gran sol orale - 12 bustine AIC
034764050;
SUBITENE 200 mg cpr rivestite con film, 6 compresse
AIC 034764086;
SUBITENE 200 mg cpr rivestite con film, 12 compresse
AIC 034764098;
SUBITENE 200 mg cpr rivestite con film, 24 compresse
AIC 034764100;
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FERENS 400 mg cpr eff - 30 cpr AIC 038553018.
Tipologia variazione: Tipo IA – C.I.z – Modifica stampati per implementazione raccomandazione PRAC - EMA/
PRAC/227779/2020 del 14 – 17 Aprile 2020
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
paragrafi 2 e 3 del Foglietto Illustrativo) relativamente alla
confezione sopra elencata 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 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
dott.ssa Nicoletta Iossa
TX21ADD3543 (A pagamento).

BAXTER HOLDING BV
Sede legale: Kobaldweg, 49 - 3542CE Utrecht (Olanda)
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/2020/3111
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr IE/H/0868/001/
IAIN/017
Specialità Medicinale: LEVOFLOXACINA BAXTER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
040772016 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone
vetro da 100 ml
040772028 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 10 flaconi
vetro da 100 ml
040772030 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca
non PVC da 100 ml
040772042 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 5 sacche
non PVC da 100 ml
040772055 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 10 sacche
non PVC da 100 ml
040772067 – “5 mg/ml soluzione per infusione” 5 flaconi
in vetro da 100 ml

Foglio delle inserzioni - n. 40

Tipologia Variazione:
C.I.z).b Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, della etichettatura o del foglio illustrativo
in seguito alla raccomandazione del PRAC per la Levofloxacina 5mg/ml soluzione per iniezione.
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
TX21ADD3548 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale 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
Codice Pratica: N1B/2018/1936, N1B/2019/297 e
N1B/2019/1124
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ATORVASTATINA ALTER (A.I.C 039996) 10 mg – 20 mg
– 40 mg compresse rivestite con film.
Confezioni: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazione grouping C.I.z + 2xC.I.2.a; C.I.3.z,
grouping 2x C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati.
Modifica
Apportata:
Modifica
del
Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per adeguamento alla procedura PSUSA/00010347/201710, al prodotto di riferimento ed alle
procedure PSUFU DE/H/PSUFU/00010347/201710/A,
DE/H/PSUFU/00010347/201710/B,
EMA/
CMDh/189064/2019. Adeguamento degli stampati all’ultima
versione del QRD template, alla linea guida eccipienti ed a
modifiche editoriali.
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 degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 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 D.Lgs.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD3549 (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: 01258691003
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.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: MOMENTFENE 600 mg compresse rivestite
con film
Confezioni e n. di A.IC.: 043864 (tutte le confezioni)
Codice pratica: N1A/2021/237
Tipologia variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del grouping di quattro variazioni IA - B.II.d.2.a) modifiche analitiche minori alla procedura di prova attualmente registrata
“Metodo HPLC per la determinazione quantitativa della
sostanza attiva – ibuprofene” e “Test di purezza: metodo
HPLC per la determinazione quantitativa dei prodotti di
degradazione della sostanza attiva – ibuprofene”. I lotti già
prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Medicinale: MOMENTKID Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale
Confezioni e n. di A.IC.: Flacone da 150 ml (AIC
038666018)
Codice pratica: N1A/2021/28
Tipologia variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del grouping di quattro variazioni: 2 variazioni tipo IA B.II.e.4.a)
Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore e
della chiusura (confezionamento primario) e 2 variazioni tipo
IA B.II.e.2.c) Modifica dei parametri di specifica del confezionamento primario del prodotto finito. Eliminazione di
parametri di specifica non significativi. I lotti già prodotti
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinali: DANKA 30 mg/5 ml sciroppo e DANKA
Tosse 60 mg/ml gocce orali, soluzione
Confezioni e n. di A.IC.: sciroppo - flacone da 200 ml
(AIC 026773010); gocce orali, soluzione - flacone da 30 ml
(AIC 042743017)
Codice pratica: N1A/2021/57
Tipologia variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del grouping di due variazioni IA n. B.III.1.a) 2 Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
da un fabbricante già approvato (AMSA S.P.A. ANONIMA
MATERIE SINTETICHE & AFFINI - R1-CEP 2013-121Rev 00; CLAROCHEM IRELAND LTD - R1-CEP 2012083-Rev 01). I lotti già prodotti alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: ACETILCISTEINA ANGELINI 600 mg
compresse effervescenti
Confezioni e n. di A.IC.: 20 compresse effervescenti (AIC
035900012)
Codice pratica: N1B/2021/120
Tipologia variazione: Ai sensi della determinazione
AIFA 18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione
di una variazione IB n. B.III.1.a) 2 Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato (MOHES IBERICA
S.L. R1-CEP 1996-002-Rev 05). I lotti già prodotti alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Medicinale: MOMENTKID Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale
Confezioni e n. di A.IC.: Flacone 150 ml (AIC 038666018)
Codice pratica: N1A/2021/277
Tipologia variazione: Tipo IAIN n. A.5.a) Modifica
dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità (COSMO
Pharmaceuticals da: via C. Colombo, n. 1 20020 Lainate
(MI) – ITALY a: via C. Colombo, n. 1 20045 Linate (MI)
- ITALY).
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione
al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Medicinale: BUPIVACAINA ANGELINI
Confezioni e n. di A.IC.: “5 mg/ml soluzione iniettabile
iperbarica” 10 fiale da 4 ml (AIC 029232129).
Codice pratica: N1B/2021/81
Tipologia variazione: Tipo IB n. B.II.a.3 b)6 per la sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile
avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile. In
applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.1 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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Medicinale: MOMENT OROSOLUBILE
Confezioni e n. di A.IC.: 046054 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1B/2020/2790, C1A/2021/90
Procedura europea n.: IT/H/0745/001-002/IB/004,
IT/H/0745/001-002/IA/006
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3.a
Modifica apportata: Adeguamento stampati a seguito Modifica EMA/PRAC/227779/2020 e PSUSA/00010649/202002
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, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
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dotto 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 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. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di mezzi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD3550 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: SPIDIDOL ANALGESICO
“200 mg” 12 compresse - AIC 028710034
“200 mg granulato per soluzione orale” 12 buste - AIC
028710022
Specialità medicinale: SPIDIDOL
“400 mg granulato per soluzione orale gusto albicocca” 12
buste - AIC 039600022
“400 mg granulato per soluzione orale gusto menta-anice”
12 buste - AIC 039600034
“400 mg compresse rivestite con film” 6 compresse - AIC
039600046
“400 mg compresse rivestite con film” 3 compresse - AIC
039600059
“400 mg compresse rivestite con film” 12 compresse AIC 039600010
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“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse AIC 039600061
“400 mg compresse rivestite con film” 24 compresse AIC 039600073
“400 mg compresse rivestite con film” 30 compresse AIC 039600085
Specialità medicinale: SPIDIFEN
“400 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca”
30 buste - AIC 026916104
“600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca”
30 buste - AIC 026916130
“600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca”
10 buste - AIC 026916179
“600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone”
30 buste - AIC 026916142
“600 mg granulato per soluzione orale aroma menta-anice”
10 buste - AIC 026916155
“600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone”
10 buste - AIC 026916167
“400 mg compresse rivestite con film” 30 compresse AIC 026916080
CODICE PRATICA: N1A/2021/338 Grouping variationion
Tipo IA B.III.1.a.2 - Presentazione di un CEP aggiornato
relativo ad un fabbricante già autorizzato per il principio
attivo ibuprofene (Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical
Co. Ltd R1-CEP 2002-099-REV 07).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. La modifica entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX21ADD3551 (A pagamento).

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: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Specialità Medicinale: PRAVASELECT
Dosaggio e Forma Farmaceutica: 20 mg, 40 mg compresse
AIC n. 027309 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/231
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Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of variations composto da Var Tipo IB - B.III.1.a.2
Aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea per la sostanza attiva “pravastatina” (versione
R1-CEP 2003-073-Rev 02) da parte di un produttore autorizzato: Teva Pharmaceutical Works Company Ltd; Var Tipo
IA - A.7: Eliminazione del sito produttore di principio attivo
“pravastatina” Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd (Data
di implementazione: 01/04/2020).
Data di approvazione: 26 marzo 2021
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD3557 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.P.A.
Sede: via di Scandicci, 37 - Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
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: F.I.R.M.A. S.P.A.
Specialità Medicinale: APLACTIN
Dosaggio e Forma Farmaceutica: 20 mg, 40 mg compresse
AIC n. 027786 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/230
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of variations composto da Var Tipo IB - B.III.1.a.2
Aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea per la sostanza attiva “pravastatina” (versione
R1-CEP 2003-073-Rev 02) da parte di un produttore autorizzato: Teva Pharmaceutical Works Company Ltd; Var Tipo
IA - A.7: Eliminazione del sito produttore di principio attivo
“pravastatina” Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd (Data
di implementazione: 01/04/2020).
Data di approvazione: 26 marzo 2021
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD3558 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.

codice SIS 0081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L - 20089 Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157
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: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: PRASTEROL
Dosaggio e Forma Farmaceutica: 20 mg, 40 mg compresse
AIC n. 027776 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/229
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of variations composto da Var Tipo IB - B.III.1.a.2
Aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea per la sostanza attiva “pravastatina” (versione
R1-CEP 2003-073-Rev 02) da parte di un produttore autorizzato: Teva Pharmaceutical Works Company Ltd; Var Tipo
IA - A.7: Eliminazione del sito produttore di principio attivo
“pravastatina” Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd (Data
di implementazione: 01/04/2020).
Data di approvazione: 26 marzo 2021
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli
TX21ADD3559 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: RIXIL
Codice farmaco: 034776
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1B/2020/3401 N° Procedura EU:
SE/H/407/IB/148/G
Grouping di Var. IB - B.II.b.1.e) e Var. IA - B.II.b.2.a)
Aggiunta di un sito di fabbricazione alternativo per la produzione del prodotto finito e controllo lotti (Novartis Farma
S.p.A., Torre Annunziata, Italia) + Var. IB - B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifica nel holding time di un intermedio + Var. IA - A.7
Soppressione di un sito di confezionamento secondario
alternativo (Oriola Sweden AB) (data di implementazione:
25.11.2020) + Var. IA - B.II.e.4.a) Modifica della forma o
delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario). Modifica nel volume dell’alveolo del blister
+ Var. IA-B.II.e.6.b) Modifica di un elemento del materiale di
confezionamento (primario) che non è in contatto con la for-
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mulazione del prodotto finito. Modifica che non incide sulle
informazioni relative al prodotto. Nuovo foglio d’alluminio
del blister (con primer di stampa privo di nitrocellulosa)
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ
Codice farmaco: 042504
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1B/2020/2613 N° Procedura EU:
NL/H/2603/IB/021/G
Grouping di Var. IA - B.I.a.1.f – Aggiunta di un sito alternativo in cui si effettua il controllo o la prova dei lotti del
principio attivo telmisartan (Novartis Saglik) + 3 x Var. IB
- B.I.b.1.h - Aggiunta di parametri di specifica del principio attivo con i metodi di prova corrispondenti (nitrosamine
NDMA, NDEA e NDBA) + Var. IB - B.III.1.a.2 – Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (da
R1-CEP 2009-028-Rev 02 a R1-CEP 2009-028-Rev 03)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: IRBERSARTAN SANDOZ
Codice Pratica N° C1B/2019/961 Codice farmaco: 040836
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Procedura Europea N° AT/H/0202/001-003/IB/022
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a Modifica apportata: Adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento; adeguamento all’ultimo QRD template
e alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2; 3; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1, 5.2; 5.3;
6.1; 6.3; 6.5; 6.6; 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD3562 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Beatrice Costantini
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.ssa
Beatrice Costantini con sede in Roma, proveniente dalla sede di Pizzoli (d.n. di L’Aquila, Sulmona e Avezzano).
Roma, 18 marzo 2021
Il presidente
Marco Forcella
TU21ADN3288 (Gratuito).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-40) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400210403*

€ 6,10

