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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ICCREA BANCA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea
Iscritta all’albo delle banche n. 5251 e all’ albo dei gruppi
bancari
Sede legale: via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 Roma
Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35 int. vers.
Registro delle imprese: Roma n. 04774801007
Codice Fiscale: 04774801007
Partita IVA: 1524071007

Foglio delle inserzioni - n. 49

modificato e integrato, che ha introdotto alcune norme eccezionali in materia di svolgimento delle assemblee di società
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea si svolgerà, esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Per poter partecipare, i soci dovranno seguire la procedura
che sarà comunicata successivamente a ciascun socio e pubblicata sul sito www.iccreabanca.it
Per qualsiasi informazione al riguardo è inoltre possibile
rivolgersi alla società all’indirizzo Pec: soci@pec.iccreabanca.it
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino
TV21AAA4313 (A pagamento).

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
Società cooperativa per azioni

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2021
alle ore 8,30 presso la sede sociale, in Roma, via Lucrezia
Romana n. 41/47 e, all’occorrenza, in seconda convocazione
per il giorno 28 maggio 2021 alle ore 10,00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

Sede legale: Licata - uffici direttivi in Palermo
Capitale sociale: e riserve al 31.12.2019 euro 75.402.611,29
Registro delle imprese: Agrigento 00089160840
Codice Fiscale: 00089160840

Ordine del giorno:

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale della Banca in Licata
(Palazzo Frangipane), corso Vittorio Emanuele n. 10 alle
ore 9,30 dei giorni 15 e 16 maggio 2021, rispettivamente in
prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2020 con annesso bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria nonché della proposta di destinazione
del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Reintegrazione del Collegio sindacale a seguito delle
dimissioni di un Sindaco supplente;
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti: nomina della società di revisione e determinazione del
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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. Determinazioni in ordine alle azioni proprie.
Ai sensi dell’art. 2370 del codice civile e per effetto
dell’art. 18.3 dello statuto, hanno diritto di intervento e di
voto in assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima
della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti
al Libro dei soci ed abbiano depositato le azioni presso la
sede sociale.
In considerazione della situazione sanitaria e delle iniziative aziendali adottate per garantire il rispetto delle azioni
precauzionali necessarie contro il «Coronavirus (Covid-19)»
ed in virtù di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 all’art. 106, comma 2, come successivamente

Convocazione di assemblea
ordinaria e straordinaria

Ordine del giorno:
Assemblea straordinaria:
1. Progetto di modifiche allo statuto sociale;
Assemblea ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione sul 101° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2020 e determinazioni
relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021/2023;
4. Determinazioni ai sensi dell’art. 41 dello statuto
sociale;
5. Determinazione del sovraprezzo delle azioni per
l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale;
6. Approvazione del regolamento assembleare;
7. Approvazione del regolamento del cumulo complessivo degli incarichi;
8. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2020 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2021 ai sensi delle
disposizioni normative vigenti;
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9. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea ed esercitarvi
il diritto di voto soltanto coloro che sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata. La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo
valevole per l’esercizio del diritto di voto.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società.
È escluso il voto per corrispondenza.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni a lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un
altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della società, mediante delega compilata con l’osservanza
delle norme di legge.
Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di dieci
soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non
socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni
anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di
farsi rappresentare nell’assemblea, con l’osservanza delle
disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al socio da una delle filiali della banca,
oppure il fac-simile di modulo di delega disponibile sul sito
internet della società.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nella sua
qualità di presidente dell’assemblea, ha pieni poteri per
accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati,
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea e ad esprimere il voto,
nonché per constatare se questa sia regolarmente costituita
ed in numero valido per deliberare. A tal fine i soci interessati, entro e non oltre il 7 maggio 2021, potranno consegnare
le deleghe conferite mediante documento cartaceo presso
le filiali della Banca oppure notificare le deleghe mediante
posta elettronica all’indirizzo affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com, unitamente a copia del proprio documento
di identità in corso di validità proprio e del delegato.
Il delegato dovrà nella medesima mail attestare sotto la
propria responsabilità la conformità della copia all’originale
e l’identità del delegante. Il socio che intenda partecipare
personalmente vorrà comunicarlo anticipatamente all’indirizzo mail, affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com
entro il 7 maggio 2021 al fine di organizzare compiutamente
i lavori assembleari nel rispetto delle limitazioni governative
di distanziamento per emergenza Covid-19.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti
concernenti i punti all’ordine del giorno, ove previsto dalla
normativa, saranno disponibili al pubblico, nei termini di
legge e regolamentari, presso la sede sociale della società.

Foglio delle inserzioni - n. 49

Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. comunica che la data
e/o il luogo di svolgimento dell’assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni
qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per
l’emergenza Covid-19 - efficaci alla data del 15-16 maggio
2021 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della
specie. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente
rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione
dell’avviso.
Licata, 14 aprile 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Antonio Coppola
TV21AAA4319 (A pagamento).

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.
LIVORNO - GUASTICCE
Sede sociale: strada Prima, 5 - Collesalvetti
Capitale sociale: € 32.458.478,08
Codice Fiscale: 00882050495
Partita IVA: 00882050495
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata presso
la sala convegni della Società Interporto Toscano al piano
terreno della Palazzina Colombo – Strada prima, 3 – Collesalvetti, in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2021
alle ore 08.00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 27 maggio 2021 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazione su compagine societaria;
2) Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e
relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti;
3) Presentazione Bilancio sociale:
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
5) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del
Collegio Sindacale;
6) Determinazione dei compensi agli Amministratori ed
ai Sindaci.
Viste le misure di contenimento vigenti in Italia a causa
dell’attuale emergenza relative all’epidemia covid – 19, i
Soci potranno partecipare all’Assemblea anche mediante
mezzi di telecomunicazione
Il presidente
Rocco Guido Nastasi
TX21AAA4390 (A pagamento).
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PANIFICATORI S.P.A.

Sede legale: via Agnelli, 40 - Fiano
Capitale sociale: € 1.239.500 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 01969960010

Sede legale: via Cesare Gnudi, 5 - Bologna
Capitale sociale: € 2.312.585,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 00316470376
R.E.A.: Bologna 56259
Codice Fiscale: 00316470376

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per
il giorno 12 giugno 2021 alle ore 18,00 in prima convocazione,
ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 19 giugno 2021, stesso luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del progetto del bilancio ordinario d’esercizio al 31 dicembre 2020.
L’Assemblea sarà tenuta o presso il Circolo Golf Torino
La Mandria in Fiano, via Agnelli 40, o, a distanza, con mezzi
di telecomunicazione che garantiscano il regolare intervento,
dipendentemente dalle normative e dalle ordinanze legate
all’emergenza COVID 19 in vigore al momento dell’effettuazione dell’Assemblea.
Deposito azioni ai sensi dell’articolo 4 della legge
29 dicembre 1962 n. 1745 presso la sede sociale.
Fiano, 14 aprile 2021
L’amministratore delegato
Paolo Guermani
TX21AAA4394 (A pagamento).

SILOMAR ENTE SERVIZI MARITTIMI SILOS
LIQUIDI E AFFINI SOCIETÀ PER AZIONI
Sede: ponte Etiopia (Porto) - Genova Sampierdarena
Capitale sociale: Euro 6.444.000,00
Registro delle imprese: Genova 00246590103
Codice Fiscale: 00246590103

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
E’ convocata in Bologna, via Cesare Gnudi n. 5 presso la
sede sociale, l’assemblea ordinaria dei soci della Panificatori
Spa (di seguito “Società”) per il giorno 26 Maggio 2021 ad
ore 8.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 27 Maggio 2021, stesso luogo alle
ore 15.00, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Bilancio al 31/12/2020 redatto in forma abbreviata ai
sensi dell’art. 2435-bis del C.C.; Relazione del Collegio Sindacale: provvedimenti relativi.
2) Deliberazioni concernenti l’acquisto e la vendita di
azioni proprie.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Componenti dello stesso ex art. 16
dello Statuto Sociale.
4) Eventuale nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
5) Varie ed eventuali.
Il diritto di intervento all’Assemblea e quello di voto sono
regolati dagli articoli 10 e 12 dello Statuto Sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Claudio Musiani
TX21AAA4434 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
in Genova Sampierdarena, presso la sede sociale a Ponte
Etiopia (Porto), per il giorno 14 maggio 2021, alle ore 15,00
in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2021, alla stessa ora e luogo,
per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio
di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
- Determinazione emolumenti al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022.
Parte straordinaria
- Proposta di modifica agli articoli 1 - 14-15-20-24 dello
statuto sociale.
Genova, 16 Aprile 2021
p. Il consiglio di amministrazione - L’amministratore delegato
Andrea Rebolino
TX21AAA4430 (A pagamento).

IL TARÌ SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Sede: A.S.I. Sud c/o Centro Orafo “Il Tarì” - Marcianise (CE)
Capitale sociale: € 3.818.127,24 i.v.
Registro delle imprese: CE 05825080632
R.E.A.: CE - 166529
Codice Fiscale: 05825080632
Partita IVA: 02379570613
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale in 1^ convocazione il 18/05/2021 alle
ore 9.00 ed in 2^ convocazione il 19/05/2021 alle ore 17.00
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 e relativi allegati.
3. Destinazione risultato di esercizio.
4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: ogni più
ampia delibera.
Il presidente del consiglio di amministrazione
comm. Vincenzo Giannotti
TX21AAA4442 (A pagamento).

FIDIMED SOC. COOP. P.A.
Intermediario Finanziario Art. 106 T. U. B. n. 19542.0
Sede legale: via Siracusa n. 1/E - 90141 Palermo
Punti di contatto: E-mail: confidipalermo@legalmail.it
Registro delle imprese: Palermo 00730360823
Codice Fiscale: 00730360823
Partita IVA: 00730360823
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

SOCIETÀ COOPERATIVA LA MERIDIANA P.A.
Sede: via S. Pellico n. 16 - 20844 Triuggio (MB)
Registro delle imprese: 06954580152
Codice Fiscale: 06954580152
Partita IVA: 00842160962
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Società Cooperativa
La Meridiana P.A. è indetta in prima convocazione per il
20 maggio 2021, alle ore 11:00, nei locali del Centro Polifunzionale Villa Biffi, in Triuggio, via S. Biffi, n. 8, e – occorrendo - in seconda convocazione per il 21 maggio 2021 alle
ore 11,00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Esame e approvazione del bilancio al 31 Dicembre
2020;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo/Nomina del Revisore Legale.
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 Società Cooperativa ha deliberato 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.
Il Rappresentante Designato dalla Cooperativa è il dott.
Lupo Simone, commercialista.
Per farvi rappresentare in Assemblea e per esprimere il
vostro voto, vi alleghiamo il modulo di delega e le intenzioni di voto da inviare al Rappresentante Designato con le
seguenti modalità:
- a mezzo e-mail al seguente indirizzo: lameridiana.lupo@
studiomrp.it;
- consegna ad uno sportello della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop. entro
il giorno 12 maggio 2021.
Triuggio, lì 21 aprile 2021
Società Cooperativa La Meridiana P.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Sala Giovanni
TX21AAA4462 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 49

In conformità della delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 16/04/2021 è convocata la Assemblea ordinaria per il giorno 17/05/2021 alle
ore 8:00 ed in seconda convocazione per il giorno 18 Maggio 2021 alle ore 10:30 presso la sala conferenze del
Restaurant “Alle Terrazze“ di Viale Regina Elena di Mondello - Palermo per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sulla gestione al Bilancio
chiuso al 31/12/2020;
2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al
31/12/2020;
3. Relazione della Società di Revisione al Bilancio chiuso
al 31/12/2020;
4. Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e Nota Integrativa
– deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delibere
conseguenziali;
6. Rinnovo del Collegio Sindacale e delibere conseguenziali;
Palermo, 17 Aprile 2021
Il presidente
Salvatore Molè
TX21AAA4463 (A pagamento).

E.S.P.I. - ENTE SICILIANO PER LA
PROMOZIONE INDUSTRIALE
in liquidazione
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo di
Dotazione dell’ESPI in liquidazione è convocata per il
giorno 26 maggio 2021 alle ore 11.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 27 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la nuova sede
dell’Ente, sita in Palermo – Via E. Notarbartolo n.17 – per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
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SAPI S.P.A.

Comunicazione cambio sede legale dell’Ente;
Bilancio intermedio della liquidazione dell’Ente al
31 dicembre 2020; Nota integrativa e relazione del Liquidatore sulla gestione; Relazione del Collegio Straordinario dei
Revisori: determinazioni conseguenti.

Società soggetta a direzione e coordinamento di
Unindustria Padova
Sede: via E.P. Masini 2 - 35131 Padova
Capitale sociale: € 2.754.000,00 Interamente Versato
Registro delle imprese: Padova
R.E.A.: Padova 66140
Codice Fiscale: 00667110282
Partita IVA: 00667110282

Il commissario liquidatore
dott.ssa Anna Lo Cascio

Convocazione assemblea ordinaria

TX21AAA4470 (A pagamento).

EURO&PROMOS F.M. SOCIETÀ PER AZIONI
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del
19.04.2021, è convocata l’Assemblea Ordinaria degli azionisti in prima convocazione per il giorno 13.05.2021 alle
ore 18.00 presso l’Hotel Là Di Moret, sito in Viale Tricesimo
n. 276, Udine ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 14.05.2021 alle ore 18.00 presso l’Hotel Là di Moret,
sito in Viale Tricesimo 276, Udine,per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti
mediante l’utilizzo parziale della riserva straordinaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

I Signori Soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede di Padova, Via Masini 2 e sulla piattaforma
per videoconferenze per il giorno 12/05/2021 ore 17.30 in
prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio 31/12/2020 e delibere conseguenti;
2. Destinazione risultato d’esercizio;
3. Nomina Organo Amministrativo e delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali
Per poter partecipare all’assemblea in modalità telematica
è necessario registrarsi entro il giorno 07 maggio 2021 contattando il n. 3406046626 o l’indirizzo e-mail: maura.goffo@
confindustria.pd.it
Padova, 20/04/2021
ll presidente
dott. Finco Massimo
TX21AAA4479 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gloria Querini

FONTI DI POSINA S.P.A.

TX21AAA4472 (A pagamento).

Sede sociale: località Montagna n. 2 - Posina (VI)
Capitale sociale: Euro 1.400.000,00
Registro delle imprese: Vicenza 00503010241

SAFIL S.P.A.
in liquidazione
Sede legale: via Andrea Doria, 8 - 00192 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM 921082
Codice Fiscale: 80183250580

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10/05/2021 alle ore 11,00 presso la sede
sociale, ed occorrendo in seconda convocazione, per il
giorno 11/05/2021 stesso luogo ed ora, per la trattazione del
seguente, ordine del giorno: Approvazione del bilancio al
31/12/2020 e relativa Nota Integrativa

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea
ordinaria presso la sede sociale per il giorno 12/05/2021
alle ore 09:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 28/05/2021, stessa ora e luogo, per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio dell’esercizio 2020, corredato
della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio
Sindacale, e destinazione del risultato d’esercizio;
Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima
dell’adunanza, i certificati azionari presso la sede sociale, ai
sensi dell’art. 2370 c.c. e art. 11 del vigente Statuto sociale.
Posina, 21/04/2021

Il liquidatore
dott. Piero Panizza

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Matteo Frugani

Convocazione di assemblea ordinaria

TX21AAA4475 (A pagamento).

TX21AAA4487 (A pagamento).
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OPLONTI MULTISERVIZI S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: corso Vittorio Emanuele III, 293 - 80058 Torre
Annunziata (NA)
Punti di contatto: Pec: oplontimultiservizispa@pec.it
Codice Fiscale: 04312271218
Convocazione di assemblea ordinaria
Ai Sigg. Soci; Ai Componenti Collegio Sindacale; Al
Revisore: Ai Componenti Consiglio Liquidatori
Si comunica alle SS.LL. che è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci di Oplonti Multiservizi S.p.A. in liquidazione
in prima convocazione per il giorno 13/05/2021 alle ore 11:00
ed in seconda convocazione per il giorno 14/05/2021 alle
ore 12:00, presso gli Uffici del Comune in Torre Annunziata
alla via Provinciale Schiti, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2020. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si comunica che tutti i documenti inerenti l’approvazione
del Bilancio dell’esercizio 2020 sono depositati presso la
sede amministrativa della società, in Torre Annunziata, via
Tagliamonte c/o box stadio comunale. Si invitano i partecipanti all’osservanza delle norme anti-Covid 19.
I liquidatori
dott. Antonio Staiano

Foglio delle inserzioni - n. 49

con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dagli Azionisti presenti assoluta dei voti spettanti ai
Soci presenti. Si ricorda che all’Assemblea possono partecipare personalmente o per delega secondo quanto previsto
nello Statuto Sociale fino alla capienza massima consentita
in condizioni di sicurezza sanitaria dalla Sala Riunioni della
Sede Sociale, gli Azionisti che risultano iscritti nell’apposito Libro o che abbiano depositato le loro azioni presso la
Sede della Società o presso le Sezioni Soci almeno 5 giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea. Anche in deroga a
diverse disposizioni statutarie, all’Assemblea si potrà partecipare tramite la piattaforma web MICROSOFT TEAMS con
i parametri di collegamento che verranno successivamente
comunicati via mail a ciascun legittimato. Tale mezzo di telecomunicazione garantisce l’identificazione degli intervenuti,
la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Carpi, 21 Aprile 2021
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione
cooperativa
Omer Caffagni
TX21AAA4497 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
C.C.I.A.A. Modena n. 2698 - Albo Cooperative n. A100255
Sede: via Carlo Marx, 101 - in Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369

dott. Gennaro Di Donato

Convocazione di assemblea
TX21AAA4490 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
C.C.I.A.A. Modena n. 2698 - Albo Cooperative n. A100255
Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369
Convocazione di assemblea azonisti
di partecipazione cooperativa
Gli Azionisti di partecipazione Cooperativa della Società
sono convocati in Assemblea Speciale, in prima convocazione, il giorno Venerdì 21 Maggio 2021 alle ore 9,00 presso
la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx
n. 101, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Parere motivato dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sul Bilancio per l’esercizio
2020. Esposizione ed approvazione della proposta.
Nel caso si rendesse necessario, l’Assemblea Speciale è
convocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:
SABATO 22 MAGGIO 2021 alle ore 9,00
presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via
Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega,

I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale, in seduta Ordinaria, in prima convocazione, il
giorno Venerdì 21 Maggio 2021 alle ore 9,30 presso la Sala
Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione del Bilancio per l’esercizio 2020, delle
relative relazioni nonché della proposta di riparto dell’utile;
deliberazioni conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione ed elezione dei nuovi Amministratori e
dei componenti gli organismi interni.
Nel caso si rendesse necessario, l’Assemblea è convocata
in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:
SABATO 22 MAGGIO 2021 alle ore 9,30
presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via
Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà
deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei voti spettanti ai Soci presenti. I Soci possono partecipare
all’Assemblea personalmente o per delega secondo quanto
previsto nello Statuto Sociale fino alla capienza massima
consentita in condizioni di sicurezza sanitaria dalla Sala Riunioni della Sede Sociale. Anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, all’Assemblea si potrà partecipare tramite la
piattaforma web MICROSOFT TEAMS con i parametri di
collegamento che verranno successivamente comunicati via
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mail a ciascun legittimato. Tale mezzo di telecomunicazione
garantisce l’identificazione degli intervenuti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Carpi, 21 Aprile 2021

VALSABBINA SME SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
Codice Fiscale: 05015790263
Partita IVA: 05015790263

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Carlo Zini
TX21AAA4512 (A pagamento).

UNIDATA S.P.A.

Sede legale: viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: CFO e Investor Relator Office Ing.
Roberto Giacometti - PEC: investor_relator@unicert.it
Capitale sociale: Euro 2.449.350,00
Registro delle imprese: 06187081002
R.E.A.: RM-956645
Codice Fiscale: 06187081002
Partita IVA: 06187081002
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata
in sede straordinaria e ordinaria il giorno 14 maggio 2021 alle
ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della
Società sita in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Azioni),
12 (Opa endosocietaria), 13 (Partecipazioni rilevanti), 14
(Competenze dell’Assemblea ordinaria), 26 (Composizione
dell’organo amministrativo), 29 (Nomina e sostituzione
dell’organo amministrativo), 30 (Presidente del Consiglio
di Amministrazione) e 35 (Collegio Sindacale e revisione
legale dei conti) dello statuto sociale di Unidata.
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.4 Compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.
Informazioni ulteriori relative, tra l’altro, alle modalità di
svolgimento dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e
straordinaria, all’esercizio dei diritti degli Azionisti e alla nomina
dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono riportate
nell’avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet
di Unidata all’indirizzo https://www.unidata.it/assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Renato Brunetti
TX21AAA4519 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 49

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.

Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo dei
Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993, n. 385
Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Capitale sociale: e riserve Euro 106.550.481,00 i.v.
Codice Fiscale: 00283510170
Partita IVA: 00549950988
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Valsabbina SME SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”)
comunica che in data 19 aprile 2021 ha concluso con Banca
Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente
ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto economico
dal 31 marzo 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui
in bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente,
i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) stipulati dalla Banca con
i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a)
tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata
o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i crediti
relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli
importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni
altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di
Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi;
(d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i
crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai Mutui,
alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative o al relativo
oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e dalle garanzie
di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della Banca e
dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed
a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data del
31 marzo 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove
di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i medesimi
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criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni
nell’avviso di cessione pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 126
del 26 ottobre 2019 e i seguenti criteri specifici:
(a) siano stati erogati da Banca Valsabbina in qualità di
unico soggetto mutuante;
(b) siano stati erogati tra il 24/04/2015 e il 11/03/2021;
(c) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 2.500.000,00 e
(ii) inferiore a Euro 100.000,00;
(d) siano garantiti da ipoteca o non siano garantiti da ipoteca;
(e) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state
debitamente pagate;
(f) siano stati interamente erogati prima del 31/03/2021 ed
in relazione ai quali il relativo debitore non possa richiedere
ulteriori erogazioni;
(g) il cui tasso di interesse sia:
(i) fisso; o
(ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto
di mutuo);
(h) il cui tasso di interesse risulti maggiore o uguale del 2,75%;
(i) se garantiti da ipoteca il rapporto tra l’importo erogato
e il valore di perizia del/i relativo/i immobile/i (loan to value)
non sia superiore al 60%;
(j) se garantiti da un confidi, esso sia il confidi “Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a r.l.”.
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero
identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni
inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) è uno dei seguenti:
0601100099221- 0602200027458- 06022000950080602200095161- 06022000966120602200098657- 0602200101187- 06022001014120602200103224- 06023000952170602300098153- 0602300099620- 06024001030590602500099744- 06027000959470602700103490- 0602800101703- 06030000923290603100099993- 06033000975740603300098103- 0603300099312- 06036000981040603600100371- 06036001032200603800101960- 0604100098318- 06043000921330604600100904- 06047000976710604700100028- 0604700100132- 06048001012130604900098100- 06052001017240605400094963- 0605600102876- 06057000944880605700101418- 06057001037150605800103119- 0606000096900- 06060001034430606100096027- 06061000962530606100099475- 0606100099480- 06061001001910606100102480- 06061001038780606200096579- 0606200099095- 06063000964200606300104918- 0606400101579-
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0606400103090- 0606500100680- 06067000952730606700100676- 06068000983710606800100442- 0606800101001- 06068001023200606800103422- 06070001035610607700103452- 0607800095423- 06078000964490608000097499- 06080000982860608000098811- 0608000099507- 06080001003220608000100515- 06080001013950608000103007- 0608200099547- 06082000999010608200100173- 06082001005160608300102875- 2102300014364- 21056000135842108200013578- 06013000969280601500099607- 0601500102515- 06016000480760601900099861- 06023000997310602700099984- 0603000101699- 06031000531700603700095300- 06043000990050604500099466- 0604600099983- 06048000990830605200027132- 06052000994710605900046581- 0606100097914- 06061000990800606300100254- 06073000989570607300100457- 2102200000416L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi al Debitore Ceduto,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente
ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del
Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del Credito,
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
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Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail gdpr@lavalsabbina.it, all’attenzione del legale
rappresentante.
Conegliano, 20 aprile 2021
Valsabbina SME SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX21AAB4399 (A pagamento).

BANCA CARIGE S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Banca Carige
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova
(GE), Italia
Capitale sociale: 1.915.163.696,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 331717
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104

BANCA CESARE PONTI S.P.A.
Sede legale: piazza del Duomo, 19 - Milano (MI), Italia
Capitale sociale: 14.000.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07051880966
Partita IVA: 07051880966
Avviso di cessione di contratti e rapporti giuridici in blocco
(ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 novembre 1993
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa sintetica ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Banca Carige S.p.A. (il “Carige” o il “Cessionario”)
comunica che, in forza di un contratto di cessione di contratti e rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), concluso in data
20 marzo 2021 con Banca Cesare Ponti S.p.A. (il “Cedente”)
e con efficacia giuridica alla 00.01 del 22 marzo 2021(la
“Data di Efficacia”), ha acquistato pro-soluto dal Cedente

Foglio delle inserzioni - n. 49

tutti i contratti, i crediti, le passività ed i rapporti giuridici
relativi ai contratti (congiuntamente, i “Rapporti Giuridici”)
che alle ore 23.59 del 18 marzo 2021 (la “Data di Individuazione”) oppure alle ore 23.59 delle diverse date di seguito
specificamente indicate, soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri:
(i) erano di titolarità di BCP alla Data di Individuazione;
(ii) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(iii) i cui relativi contratti sono stati stipulati per il tramite
di filiali o succursali, appartenenti al Gruppo Banca Carige,
aventi sede sul territorio della Repubblica italiana;
(iv) le cui Controparti Cedute abbiano dichiarato nel relativo contratto di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(v) sono inerenti a rapporti contrattuali stipulati da Banca
Cesare Ponti S.p.A. con clientela già assistita da private bankers
di Banca Cesare Ponti S.p.A., i quali a far data dal 22 marzo
2021 operano in via esclusiva per Banca Carige S.p.A.,
con esclusione di tutti i Rapporti Giuridici che, pur rispettando i criteri sopraelencati, derivano da contratti di gestione
di portafoglio e relativi servizi accessori (gestione del conto
di appoggio e del dossier titoli), contratti per la prestazione
del servizio di cassetta di sicurezza, contratti per le carte
di pagamento, polizze CNP Partners denominate “CIIS”
(CNP Investment Insurance Solution) e contratti denominati
“Carige on demand”).
“Controparti Cedute” indica, in relazione a ciascuno dei
Contratti, le controparti contrattuali, gli obbligati principali,
i loro garanti, ovvero i relativi aventi causa a qualsiasi titolo
e comunque ogni soggetto obbligato ai sensi dei Contratti,
ivi inclusi i terzi datori di garanzia (ovvero terzi proprietari
di beni concessi in garanzia), delegati al pagamento, e loro
aventi causa, ovvero qualunque soggetto nei cui confronti sia
opponibile a qualunque titolo l’obbligazione di pagamento
contenuta nei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di efficacia giuridica della cessione (come indicata
sotto), nei confronti dei debitori ceduti si producono gli
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
In forza della cessione di cui al precedente paragrafo, i
contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Rapporti Giuridici e diritti ceduti al Cessionario
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate
ai debitori ceduti.
Ai sensi dell’articolo 58 comma 6 del Testo Unico Bancario, coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi se sussiste una giusta causa.
L’elenco dei codici identificativi univoci dei clienti ceduti
è disponibile sul sito istituzionale: www.gruppocarige.it Governance - Operazioni societarie.
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Informativa sintetica ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessionaria Banca Carige S.p.A. (“Banca”) è subentrata, in qualità di titolare ai sensi e per gli effetti del GDPR,
alla cedente nel trattamento dei dati personali relativi ai rapporti ceduti. La cedente resta comunque contitolare del trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
La Banca tratta i dati personali della clientela entro i limiti
dello svolgimento della propria normale attività e con le
seguenti finalità:
a) rispetto degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio ecc.);
b) adempimenti strettamente connessi e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di
informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,
esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti
dal contratto concluso con la clientela ecc.);
Per le finalità di cui ai punti a) e b), è obbligatorio da parte
della clientela comunicare i dati necessari: l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità da parte della Banca di dare corso
alle operazioni richieste e/o segnalare il rifiuto alle competenti autorità ove esso sia rilevante (es.: adeguata verifica
antiriciclaggio);
c) finalità funzionali all’attività della Banca per le quali la
Banca è titolare di legittimo interesse al loro perseguimento
attraverso il trattamento: (i) rilevazione – eseguita direttamente - del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Carige;
(ii) promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo
Carige o di società terze (c.d. marketing diretto) effettuate
attraverso lettere, telefono (c.d. modalità di comunicazione
tradizionali), (iii) indagini di mercato; (iv) analisi, organizzazione, elaborazione e raffronto, anche in forma automatizzata
od elettronica, per delineare il profilo dei clienti in relazione
a comportamenti, gusti, abitudini, scelte di consumo e potenzialità di acquisto di prodotti e servizi.
Il Legittimo interesse al trattamento per le finalità elencate
si sostanzia nell’interesse della Banca a sviluppare la relazione con la propria clientela per soddisfare le sue esigenze
finanziare e, al contempo, rendere remunerativa la relazione
stessa; a tal fine svolge iniziative di marketing diretto verso i
clienti per proporre i prodotti e servizi, propri o di terzi, commercializzati, sempre nell’ambito delle regole di trasparenza
astenendosi dal proporre prodotti manifestamente inadatti
alle esigenze finanziarie dei clienti;
d) finalità funzionali all’attività della Banca per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso e, in particolare: (i) promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo
Carige o di società terze (c.d. marketing diretto) effettuate
attraverso sistemi automatizzati di comunicazione quali email,
SMS, ecc. (c.d. modalità di comunicazione automatizzate).
Per finalità di sicurezza, propria, dei propri dipendenti e
della clientela, la Banca effettua il trattamento dei dati personali della Clientela anche attraverso impianti di videosor-
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veglianza e registrazione delle impronte biometriche: l’informativa relativa a queste tipologie di trattamento è disponibile
presso i locali dove gli impianti sono installati nonché sul sito
www.gruppocarige.it.
La Cessionaria informa, infine, che gli articoli 15, 16, 17,
18, 20 e 21 del GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare alcuni specifici diritti quali:
• Diritto di accesso;
• Diritto di rettifica;
• Diritto alla cancellazione (Diritto all’oblio);
• Diritto di limitazione di trattamento;
• Diritto alla portabilità dei dati;
• Diritto di opposizione.
In forza di tali disposizioni, la clientela può richiedere
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
presso le banche dati presenti in Azienda, e la loro comunicazione in forma intelligibile. La clientela può inoltre chiedere:
• di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso,
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le
finalità, le categorie di dati su cui si basa il trattamento e i
destinatari (o le categorie di destinatari) a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, nonché, quando possibile,
il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
• di ottenere, al termine dell’attività di trattamento o in
caso di violazione di legge, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• di limitare il trattamento dei dati, qualora i dati non siano
esatti o il trattamento sia illecito;
• di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti alla Banca e di trasmettere i suoi dati a un altro
titolare del trattamento, solo se tale trattamento è effettuato
sulla base del consenso fornito e con mezzi automatizzati;
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo qualora i dati
non siano raccolti presso la clientela;
• di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del
GDPR, e almeno nei casi previsti da tale articolo, le informazioni significative sulla logica utilizzata nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Per tutti i casi in cui il trattamento trovi base giuridica esclusiva nel consenso dell’interessato, questi ha sempre la facoltà
di revocare il consenso in qualsiasi momento. In particolare
per il trattamento per finalità di marketing diretto, la clientela
potrà revocare il consenso eventualmente prestato anche solo
con riferimento a modalità di contatto automatizzate, mantenendo, ove lo desideri, il consenso per modalità di contatto
attraverso posta cartacea o chiamate telefoniche con operatore.
L’informativa completa di tutti gli elementi di cui agli
artt. 13 e 14 del GDPR sarà sempre disponibile al seguente
link https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/page/privacy-and-cookies e presso gli sportelli della Banca.
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Per qualsiasi occorrenza, la Clientela si potrà rivolgere
direttamente al “Responsabile della gestione delle informazioni da fornire agli interessati”, domiciliato per la carica
presso la Banca Carige S.p.A., Via Cassa di Risparmio 15,
16123 Genova, e-mail: reclami@carige.it, o presso tutte le
nostre dipendenze.
Il Responsabile per la Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è domiciliato per la carica presso Banca
Carige S.p.A., Via G. d’Annunzio 101, 16121 Genova,
e-mail: dpo@carige.it.
Banca Carige S.p.A. - Chief Financial Officer
Fabio Genovese Cicogna
TX21AAB4405 (A pagamento).

P2P LENDIT S.R.L.

Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: 10272860965
Codice Fiscale: 10272860965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per come
attuato sia a livello normativo che
regolamentare dall’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato
pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto quadro
di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso in data 19 Aprile 2021
con Prestiamoci S.p.A., con effetto
dal 19 Aprile 2021, in tutto o in parte i crediti, unitamente
a ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a prestiti personali in bonis
erogati ai sensi di contratti di finanziamento (i “Finanziamenti”) stipulati da Prestiamoci
S.p.A. con i propri clienti, che al 16 Aprile 2021 incluso o
ad altra data specificata di seguito,
rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici
(da intendersi cumulativi salvo ove
espressamente previsto):
CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:
i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono
obblighi o possibilità di ulteriori
erogazioni;
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ii. che non hanno rate non pagate;
iii. disciplinati dalla legge italiana;
iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano direttori, dipendenti,
funzionari o amministratori di Prestiamoci S.p.A.;
v. denominati in Euro;
vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se
indicato nel relativo Contratto
di Finanziamento, domiciliate nella Repubblica italiana,
nella Città del Vaticano o
nella Repubblica di San Marino;
vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.;
viii. pagati dal relativo debitore tramite SDDD (SEPA
Direct Debit) o con altra forma di
addebito diretto;
ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestiamoci S.p.A. ha in essere più di
un finanziamento;
x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto
di rinuncia totale o parziale;
ovvero (ii) alcun diritto alla riduzione totale o parziale
delle rate dovute;
xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o
pari a Euro 1.000 alla data di
erogazione;
xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o
pari a Euro 80.000 alla data di
erogazione;
xiii. il cui piano di ammortamento è il cosiddetto “metodo
alla francese”;
xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili;
xv. con debito residuo alla data della cessione di importo
superiore a 200 euro;
xvi. erogati successivamente al 1 Gennaio 2015.
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti
1. Erogati fra il 12 Marzo 2020 e il 16 Aprile 2021 di
durata inferiore a 6 anni
2. Erogati fra il 27 Maggio 2020 e il 13 Aprile 2021 di
durata superiore a 6 anni
3. con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore
a Euro 50.000
4. con debito residuo trasferito alla data di cessione superiore a Euro 200
L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A. ai
sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo conto, in
qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico,
i debitori ceduti continueranno a pagare a Prestiamoci
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme già previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di
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legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
L’esatto importo del credito ceduto in relazione al singolo
finanziamento può essere
rinvenuto sul sito di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.
it) tramite l’identificativo cliente o
identificativo del relativo Finanziamento
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione di
Dati Personali.
La cessione dei crediti da parte di Prestiamoci S.p.A.
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento
all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei
Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa l’informativa di cui al Codice in
materia di Protezione dei Dati
Personali.
P2P LendIT S.r.l. tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali. In particolare, l’Acquirente
tratterà i Dati Personali per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione) nonché all’emissione di
titoli da parte dell’Acquirente stessa
ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati
Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento
dell’oggetto sociale e per finalità
strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge,
regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di
vigilanza e controllo e da Autorità a
ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il
trattamento dei Dati Personali avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo
esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
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o consulenza in materia legale a Prestiamoci S.p.A. e
all’Acquirente, a società controllate e
società collegate a queste, nonché a società di recupero
crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni
assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in
qualità di «titolari autonomi» ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero
ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati,
unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Prestiamoci S.p.A.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è P2P LendIT
S.r.l., con sede legale in Via degli
Olivetani 10/12, 20123 Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali, in forma
della designazione effettuata
dall’Acquirente, è Prestiamoci S.p.A., con sede legale in
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano,
Italia.
Il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici
diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati
personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le
modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati
personali medesimi; riconosce infine il diritto all’oblio nei
limiti del legittimo interesse del
titolare del dato. Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e
comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi ad Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra
indicato, sia in qualità di titolare del trattamento, essendo
parte del rapporto contrattuale da
cui è sorto il credito, sia in qualità di responsabile designato dall’Acquirente.
L’Amministratore Unico
Federico Comuzzi
TX21AAB4444 (A pagamento).

— 12 —

24-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MPS COVERED BOND 2 S.R.L.

già SPV 2 Covered Bond S.r.l. (di seguito la “Società”)
Società appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi
– iscritto all’albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04508680263
Codice Fiscale: 04508680263
Partita IVA: 01483500524 - Gruppo IVA MPS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Iscritta al numero 5274 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del gruppo bancario Montepaschi iscritto al
numero 1030.6 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 64 del D. Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993
Sede legale: piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: Euro 9.195.012.196,85 alla data del 1°
dicembre 2020
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526
Partita IVA: 01483500524 - Gruppo IVA MPS
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto (i) degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata (la “Legge 130”), (ii) dell’articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) e (iii)
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016
(il “Regolamento Privacy”) (iv) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (v) del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 “Cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti”
MPS Covered Bond 2 S.r.l. (la “Società”), comunica che in
data 30 aprile 2012 ha concluso con Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. (“BMPS”), nel contesto del programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite istituito da
BMPS, un contratto quadro di cessione di attivi ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4
della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto quadro di cessione BMPS cederà
e la Società dovrà acquistare da BMPS, periodicamente e
pro soluto, crediti ipotecari residenziali e/o crediti ipotecari
commerciali e/o crediti nei confronti di enti pubblici nonché crediti, titoli o altri attivi aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, commi 1 e 3 del decreto n. 310 del 14 dicembre
2006 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(il “Decreto 310”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 19 aprile 2021, la Società ha acquistato pro soluto da BMPS tutti i crediti ipotecari residenziali
e commerciali (i “Crediti”) che alla data del 16 aprile 2021
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(la “Data di Valutazione”) (salvo ove diversamente previsto)
rispettavano i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):
(1) che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni
immobili destinati (i) ad uso di abitazione; (ii) ad attività
commerciale o di ufficio, in conformità con la legislazione
e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica
italiana;
(2) l’importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti
sullo stesso bene immobile su cui grava l’ipoteca concessa a
garanzia del relativo credito non ecceda (i) l’80% del valore
del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo
garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad uso
di abitazione (ii) il 60% del valore del bene immobile alla
data di erogazione del relativo mutuo per i crediti garantiti
da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad attività commerciale o di ufficio;
(3) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell’articolo 39, comma quarto del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993;
(4) non derivino da contratti ai quali sia applicabile la
normativa relativa alla protezione del credito al consumo di
cui al Titolo VI - capo II del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 e al Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo);
(5) il cui mutuo sia denominato in euro, ovvero, alla data
della relativa erogazione, era denominato in lire e poi sia
stato ridenominato in euro;
(6) il cui contratto di mutuo sia regolato dal diritto italiano;
(7) che non siano in contenzioso.
Nonché i seguenti criteri specifici (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto) ovvero derivino da
mutui:
(1) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data
valuta, sia precedente al 31 dicembre 2020;
(2) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della
Data di Valutazione sono state pagate;
(3) in relazione ai quali non sono stati effettuati rimborsi
anticipati parziali di rate non scadute;
(4) concessi a persone fisiche o cointestatari residenti in
Italia, o a persone giuridiche con sede legale in Italia, che,
ai sensi dei criteri di classificazione adottati dalla Banca
d’Italia nella circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come
modificata il 7 agosto 1998, rientrano nei Settori di Attività Economica (S.A.E.) n. 256 (“Holding finanziarie private”), n. 258 (“Società di leasing”), 267 (“Altri organismi
di investimento collettivo del risparmio”), n. 268 (“Altre
finanziarie”), n. 270 (“Società di gestione di fondi”), n. 280
(“Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione”) n. 283
(“Promotori finanziari”), n. 284 (“Altri ausiliari finanziari”), n. 430 (“Imprese produttive”), n. 431 (“Holding
Private”), n. 480 (“Unità o società con 20 o più addetti”),
n. 481 (“Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti”),
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n. 482 (“Società con meno di 20 addetti”), n. 490 (“Unità
o Società Non Artigiane con un numero di addetti maggiore o uguale a venti”), n. 491 (“Unità o Società Non
Artigiane con più di cinque e meno di venti addetti”),
n. 492 (“Società non artigiane con più di venti addetti”),
n.600 (“Famiglie Consumatrici”), n.614 (“Artigiani”),
n. 615 (“Altre Famiglie Produttrici), n.757 (“Società non
finanziarie dei paesi UE membri dell’area dell’euro”),
n.758 (“Società non finanziarie dei paesi UE non membri
dell’area dell’euro”), n.759 (“Società non finanziarie di
paesi non UE”), n.288 (“Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari”), n.432 (“Holding operative
private”), n.476 (“Imprese controllate da Amministrazioni
locali”), n.477(“Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche”), n.773(“Famiglie consumatrici dei paesi
UE membri”), n.774(“Famiglie consumatrici dei paesi UE
non membri dell’area dell’euro”) e n.775(“Famiglie consumatrici di paesi non UE”);
(5) in cui il valore di iscrizione della relativa Ipoteca sia
pari o maggiore di Euro 10,00;
(6) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia
pari o inferiore al 120% e pari o maggiore del 1% del valore
del Bene Immobile alla relativa data di perizia;
(7) garantiti da Beni Immobili rientranti nelle seguenti
categorie catastali: da A escluso A2 con SAE 600 e natura
giuridica COI e SPF ed escluso A4 con SAE 600 e natura
giuridica COI e SPF, da B4, da C, da D e da E1; da B4, da
C, da D e da E1;
(8) che non siano stati erogati con provvista messa a disposizione, anche parzialmente, da parte di altri soggetti quali,
ad esempio, i mutui erogati con provvista fornita dalla Banca
Europea per gli Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di Sviluppo
Sociale del Consiglio d’Europa o da parte di specifici enti
pubblici nazionali o società nazionali o regionali di sostegno
alle imprese (quali Cassa Depositi e Prestiti, società finanziarie regionali, ecc.);
(9) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (cd.
“mutui agevolati”);
(10) in relazione ai quali il debito residuo è pari o maggiore a Euro 5.000,00;
(11) ove a tasso fisso, aventi un tasso pari o inferiore
all’8% annuo;
(12) ove a tasso variabile, in cui il margine (“spread”) da
sommarsi all’indice di riferimento contrattualmente previsto
per il calcolo degli interessi non sia superiore all’8%;
(13) erogati a debitori che non stiano aderendo all’iniziativa “Combatti la crisi”, o ad altre iniziative simili promosse
da BMPS, ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del mutuo ai sensi dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le principali associazioni
dei consumatori (il cd. “Piano Famiglie”) del 18 dicembre
2009 e successive proroghe;
(14) non soggetti a rinegoziazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 93 del 27 maggio 2008 (cd. “Decreto Tremonti”), convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’ABI in data 19 giugno 2008;
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(15) erogati a debitori che non siano interessati dagli eventi
sismici rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in Legge n. 74
del 24 giugno 2009 e del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno
2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, del Decreto
Legge n.189 del 17 ottobre 2016 e successive estensioni,
a favore dei quali è prevista la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo;
(16) che non siano assistiti da garanzia rilasciata dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA),
da Confidi o da altri enti o soggetti garanti per i quali l’eventuale cessione del credito produce la decadenza della garanzia, e, infine, che non siano assistiti da garanzia rilasciata dal
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare la
pagina web www.mps.it/coveredbond al fine di verificare se
l’importo da loro dovuto a BMPS rientri tra i Crediti ceduti
alla Società.
La Società ha conferito incarico a BMPS, ai sensi della
Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda all’incasso delle somme
dovute. Al riguardo, BMPS è stata nominata Responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Privacy.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso continueranno a pagare a BMPS ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ai sensi del presente avviso.
Tutto ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Privacy, (ii) della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007, informiamo i debitori ceduti ai sensi
del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro
dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso
della Società sono stati raccolti presso BMPS e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo
e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti, relativi ai Debitori Ceduti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso
dei rapporti contrattuali in essere con i Debitori Ceduti (i
“Dati Personali”). I Dati Personali saranno ottenuti anche
attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso precisiamo che tra i Dati Personali oggetto di cessione sono
esclusi i dati che l’art. 9 del GDPR definisce “categorie
particolari di dati” ovvero quelli che rivelano l’origine
razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute e
alla vita sessuale.
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I Dati Personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e,
precisamente, per quanto riguarda la Società, per finalità
connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione e al recupero del credito e, per quanto riguarda
BMPS, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti, oggetto della cessione e taluni servizi di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i Dati Personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali dei debitori ceduti ai sensi del
presente avviso verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate
e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I Dati
Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
le finalità sopra indicate ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 15-22 del
Regolamento Privacy (rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, ecc.): MPS Covered Bond 2 S.r.l.,
Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
Conegliano (TV), 20 aprile 2021
MPS Covered Bond 2 S.r.l. - Il consigliere delegato
Pamela Stival
TX21AAB4451 (A pagamento).
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ARGO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017, al numero 35693.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11061460967
Codice Fiscale: 11061460967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
“GDPR”)
Argo SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo) comunica di
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
Contratto di Cessione) concluso in data 20 aprile 2021 con
Sant’Apollonia di Ortolani Michele & C. S.a.s (il Cedente)
con effetto dal 20 aprile 2021 (incluso) (la Data di Cessione)
tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con sede
legale in Via Comunale del Principe, 13/a – 80145 Napoli
(NA) – P. IVA 06328131211;
(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) i Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un
contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro analogo atto
e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per conto e/o in favore del Debitore o da contratti di somministrazione, appalto o fornitura di
beni o servizi conclusi con pubbliche amministrazioni rientranti
nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della propria
attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
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(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) I Crediti, ove non oggetto di procedimenti giudiziali
alla Data di Cessione, sono certi.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali le liste “OFAC”, “UE” e “UN”) e per i
quali non siano stati esclusi eventuali casi di omonimia.
(l) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono stati condannati – in nessuno stato e grado di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, il
Debitore pagherà ad Argo SPV S.r.l. sul conto corrente bancario IBAN IT21J0503401647000000008937, presso Banco
BPM S.p.A. intestato ad Argo SPV S.r.l. ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti.
1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo SPV S.r.l. informa il Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore stesso (i
“Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo
SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta
a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14
del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
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- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 37 del 26-3-2020, avente codice redazionale
TX20AAB2907.
Milano, 21 aprile 2021
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB4457 (A pagamento).

CREDITO EMILIANO S.P.A.

Iscritta al numero 5350 all’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
(Italia)
Capitale sociale: Euro 332.392.107,00 i.v.
Registro delle imprese: Reggio Emilia numero
01806740153
Codice Fiscale: 01806740153

EMILIA SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35162.7 nell’Elenco delle società
veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (in vigore dal 30 giugno 2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04690910262
Codice Fiscale: 04690910262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla
libera circolazione di tali dati (il GDPR), nonché della
successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente, la Normativa in materia di Protezione dei
Dati Personali)
Nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione costituita in data 22 aprile 2015 da parte di Emilia SPV S.r.l. (la
“Cartolarizzazione”), Emilia SPV S.r.l (il “Cessionario”)
comunica che, in data 19 aprile 2021, ai sensi dell’accordo quadro di cessione sottoscritto in data 10 dicembre
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2014 nel contesto della Cartolarizzazione (come successivamente modificato, l’“Accordo Quadro di Cessione”)
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso con Credito Emiliano
S.p.A. (“Credem” o il “Cedente”), con effetto dal 1 aprile
2020, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da
e/o in relazione a mutui ipotecari residenziali erogati ai
sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e
i “Contratti di Mutuo”), che alla data del 26 marzo 2021
(incluso) (la “Data di Individuazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri:
1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del
credito al consumo;
2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e
45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili
residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;
4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile
alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942
ovvero dell’articolo 39, comma quarto del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
5. che non siano classificati come “attività finanziarie
deteriorate”, ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008, come
successivamente modificata e integrata;
6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e
non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;
7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese
o con rate costanti;
8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado
ovvero (ii) un’ipoteca di secondo grado rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di primo grado sono
state interamente soddisfatte;
9. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado
ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo grado
rispetto alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di
primo grado è Credem e rispetto alla quale le obbligazioni
garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente
soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo
grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo
o successivo grado sono state interamente soddisfatte e
il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso
alla cancellazione dell’ipoteca di grado precedente, o (C)
un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla
quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado è
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Credem (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche
di grado superiore non sono state interamente soddisfatte)
e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore a
questa ipoteca di secondo o successivo grado derivano da
mutui residenziali che soddisfano i presenti criteri;
10. il cui debitore è (i) una persona fisica residente e
domiciliata in Italia e (ii) di nazionalità Italiana che, in
accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia
definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così
come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria
SAE 600 (“Famiglie consumatrici”) (tale categoria include
un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli
operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati,
i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere
tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE
614 (“Artigiani”) (tale categoria include le persone che
svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85)
e nella categoria SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”)
(tale categoria include le famiglie che svolgono attività
diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari
finanziari senza dipendenti), fermo restando che i debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non
hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi
connessi all’esercizio di impresa;
11. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano
stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. “mutui
agevolati”), contributi pubblici di qualunque natura, sconti
di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o
altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai
debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale
e/o agli interessi;
12. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali
non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
13. che siano disciplinati dalla legge italiana;
14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono
alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente);
15. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di
Individuazione;
16. che prevedano modalità di pagamento con ordine
di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante
avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti
(RID);
17. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo preveda espressamente che siano stati erogati per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione di uno o più Beni Immobili,
o al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche
(surrogazione) con le stesse finalità;
18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali
o semestrali;
19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal
Cedente;
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20. i cui Contratto di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti
da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso
sia stato ottenuto;
21. erogati da Credem (tramite i canali distributivi del
Gruppo) ovvero, con riferimento ai Crediti acquistati dal
Cedente, erogati da filiali degli istituti di credito dai quali
sono stati acquistati;
22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla
sola componente interesse (interest-only);
23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di
ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti
finanziamenti “balloon”);
24. in relazione ai quali l’ultima data di pagamento sia successiva al 31 ottobre 2015 e non sia successiva al 31 dicembre 2055;
25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille) e non
superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni).
26. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che, pur
presentando alla Data di Individuazione le caratteristiche
sopra indicate, presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) derivino da Contratti di Mutuo ai quali si applichi una
ponderazione del rischio non superiore al 35% come risultante dall’ultima segnalazione alla Banca d’Italia e il cui
rapporto fra l’importo capitale residuo del relativo Mutuo
sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo
garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia
superiore all’60% del valore dell’ultima perizia disponibile
del bene immobile oggetto di Ipoteca, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006;
(b) che non siano stati erogati (neanche in cointestazione)
a dipendenti o amministratori del Cedente o delle sue controllate facenti parte del gruppo bancario CREDEM.
27. il cui rapporto fra l’importo capitale erogato del relativo Mutuo sommato al capitale erogato di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 100% del valore originario di perizia
del bene immobile;
28. il cui rapporto fra l’importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 200% del valore dell’ultima perizia
del bene immobile oggetto di Ipoteca, disponibile alla Data
di Individuazione;
29. in relazione ai crediti il relativo bene immobile sui cui
è iscritta Ipoteca presenta una categoria catastale del gruppo
“A” diversa da “A10” (“uffici e studi privati”);
30. che siano stati erogati fino al 31 dicembre 2020;
31. che non derivino da Contratti di Mutuo che alla relativa
Data di Cut-off siano oggetto di sospensione dei pagamenti;
32. con esclusione dei finanziamenti a tasso fisso erogati
ai dipendenti Credem;
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33. con esclusione dei finanziamenti a tasso variabile e con
Current Loan to Value maggiore del 60% erogati ai dipendenti Credem;
34. con esclusione dei Crediti nascenti da Contratti di
Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate,
presentano uno dei seguenti codici identificativi:
916-006684897;
116-007366981;
218-007411679;
241-006883895; 129-007185327; 341-007032326; 505007415888;
745-007185938;
132-007205315;
381007030000;
415-006788032;
625-007380445;
195007329060;
241-007308248;
524-006737024;
916007035122; 225-06971763.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che
alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi
sopra elencati, è (i) disponibile sul sito internet http://www.
credem.it, (ii) disponibile presso ciascuna filiale di Credem
e (iii) inviato nella versione originale informatica alla conservazione digitale presso Credemtel S.p.A. (con sede legale
in Via P. Togliatti 36/1, Montecavolo di Quattro Castella
(Reggio Emilia) (Conservatore Accreditato presso l’AgID e
soggetto alla sua vigilanza), in data 19 aprile 2021 (Codice
Univoco n. 859863301).
Il Cessionario ha conferito incarico a Credem ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Credem ogni
somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e loro eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, durante i giorni lavorativi, al Cessionario, con sede
legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV),
Italia, ovvero a Credem, con sede legale in Via Emilia San
Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e
successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati
personali e di diritti riconosciuti dalla normativa privacy
applicabile. In virtù della cessione di crediti intervenuta in
data 19 aprile 2021 tra Credito Emiliano S.p.A., in qualità
di cedente (in seguito, la “Banca Cedente” o il “Servicer”),
e Emilia 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 dalla Banca Cedente
taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare (il
“Titolare”) autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
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successori ed aventi causa (rispettivamente, i “Dati” e gli
“Interessati”). La Società, inoltre, riceverà dalla Banca
Cedente anche informazioni relative all’ammontare totale
dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della
Banca Cedente. Si precisa che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) 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; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i relativi
garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte della Società
ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”) nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati saranno altresì trattati dal Servicer in qualità di
responsabile del trattamento (il “Responsabile”), per conto
della Società al fine di: (a) svolgere le attività di riscossione e servizi di cassa e pagamento ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione e verificare la conformità delle
operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto
informativo, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in relazione alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi quelli in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Servicer.
I Dati Personali formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero in quanto il trattamento è da
considerarsi strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto senza
necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati
e gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle Finalità del trattamento tra i quali, in
particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e
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di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali e
revisori contabili, società di recupero crediti, fornitori di
servizi strumentali al recupero crediti ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di
rating), (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza
da essi prestata, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale (inclusi due diligence provider),
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, e (vi) potenziali investitori e finanziatori; che, in qualità di autonomi titolari del trattamento
ovvero di responsabili del trattamento, potranno a vario
titolo essere coinvolti nello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa
le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno
i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le
sedi del Titolare e del Responsabile.
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 personali non saranno oggetto di diffusione.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui, in particolare e ove
ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio (cancellazione), diritto di limitazione
del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla
presente informativa.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare Emilia SPV S.r.l
con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano
(TV), Italia, ovvero di Credito Emiliano S.p.A., con sede
legale in n Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia,
Italia, in qualità di Responsabile.
Conegliano (TV), 21 aprile 2021
Emilia SPV S.r.l. – L’amministratore unico
Pinese Nausica
TX21AAB4465 (A pagamento).
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BANCA CESARE PONTI S.P.A.
Società facente parte del Gruppo Carige S.p.A.
Sede legale: piazza del Duomo, 19 - 20121 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: € 14.000.000,00
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1932156
Codice Fiscale: 07051880966
Partita IVA: 07051880966

BANCA CARIGE S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo
Banca Carige
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova
(GE), Italia
Capitale sociale: € 1.915.163.696,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 331717
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104
Avviso di cessione di contratti e rapporti giuridici in blocco
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 novembre 1993
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa sintetica ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Banca Cesare Ponti S.p.A. (“BCP” o il “Cessionario”)
comunica che, in forza di un contratto di cessione di contratti e rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), concluso in data
16 aprile 2021 con Banca Carige S.p.A. (il “Cedente”) e con
efficacia giuridica alla 00.01 del 19 aprile 2021(la “Data di
Efficacia”), ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti:
A. i contratti di mandato di gestione di portafogli affidati a
Carige direttamente dalla propria clientela, aventi ad oggetto,
inter alia, gestioni di portafogli per conto dei clienti e le relative attività strumentali e accessori (ivi inclusi i servizi di
gestione del conto di appoggio e del dossier titoli);
B. i contratti di mandato di gestione di portafogli affidati
a Carige dalla clientela di Banca del Monte di Lucca S.p.A.,
aventi ad oggetto, inter alia, le gestioni di portafogli per
conto dei clienti di Banca del Monte di Lucca S.p.A. e le
relative attività strumentali e accessori (ivi inclusi i servizi di
gestione del conto di appoggio e del dossier titoli),
(congiuntamente, i “Contratti”), nonché tutti, i crediti,
le passività ed i rapporti giuridici relativi ai contratti (congiuntamente, i “Rapporti Giuridici”) che alle ore 23.59 del
15 aprile 2021 (la “Data di Individuazione”) oppure alle
ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:
(i) sono di titolarità di Carige alla Data di Individuazione;
(ii) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(iii) i cui relativi contratti sono stati stipulati per il tramite
di filiali o succursali, appartenenti al Gruppo Banca Carige,
aventi sede sul territorio della Repubblica italiana;

Foglio delle inserzioni - n. 49

(iv) le cui Controparti Cedute abbiano dichiarato nel
relativo contratto di essere residenti o di avere sede legale
in Italia.
“Controparte Ceduta” indica, in relazione a ciascuno dei
Contratti, la relativa controparte contrattuale di Carige, i soggetti ivi individuati quali mandanti, eventuali garanti e loro
aventi causa.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di efficacia giuridica della cessione (come indicata
sotto), nei confronti dei debitori ceduti si producono gli
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
In forza della cessione di cui al precedente paragrafo, i
contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Rapporti Giuridici e diritti ceduti al Cessionario
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate
ai debitori ceduti.
Ai sensi dell’articolo 58 comma 6 del Testo Unico Bancario, coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi se sussiste una giusta causa.
L’elenco dei codici identificativi univoci dei clienti ceduti
è disponibile sul sito istituzionale: www.gruppocarige.it Governance - Operazioni societarie.
Informativa sintetica ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessionaria Banca Cesare Ponti S.p.A. (“Banca”) è
subentrata, in qualità di titolare ai sensi e per gli effetti del
GDPR, alla cedente nel trattamento dei dati personali relativi
ai rapporti ceduti. La cedente resta comunque contitolare del
trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
La Banca tratta i dati personali della clientela entro i limiti
dello svolgimento della propria normale attività e con le
seguenti finalità:
a) rispetto degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio ecc.);
b) adempimenti strettamente connessi e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di
informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,
esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti
dal contratto concluso con la clientela ecc.);
Per le finalità di cui ai punti a) e b), è obbligatorio da
parte della clientela comunicare i dati necessari: l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte della Banca di
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dare corso alle operazioni richieste e/o segnalare il rifiuto
alle competenti autorità ove esso sia rilevante (es.: adeguata
verifica antiriciclaggio);
c) finalità funzionali all’attività della Banca per le quali la
Banca è titolare di legittimo interesse al loro perseguimento
attraverso il trattamento: (i) rilevazione – eseguita direttamente - del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Carige;
(ii) promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo
Carige o di società terze (c.d. marketing diretto) effettuate
attraverso lettere, telefono (c.d. modalità di comunicazione
tradizionali), (iii) indagini di mercato; (iv) analisi, organizzazione, elaborazione e raffronto, anche in forma automatizzata
od elettronica, per delineare il profilo dei clienti in relazione
a comportamenti, gusti, abitudini, scelte di consumo e potenzialità di acquisto di prodotti e servizi.
Il Legittimo interesse al trattamento per le finalità elencate
si sostanzia nell’interesse della Banca a sviluppare la relazione con la propria clientela per soddisfare le sue esigenze
finanziare e, al contempo, rendere remunerativa la relazione
stessa; a tal fine svolge iniziative di marketing diretto verso i
clienti per proporre i prodotti e servizi, propri o di terzi, commercializzati, sempre nell’ambito delle regole di trasparenza
astenendosi dal proporre prodotti manifestamente inadatti
alle esigenze finanziarie dei clienti;
d) finalità funzionali all’attività della Banca per le quali
l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso e, in
particolare: (i) promozione e vendita di prodotti e servizi
del Gruppo Carige o di società terze (c.d. marketing diretto)
effettuate attraverso sistemi automatizzati di comunicazione
quali email, SMS, ecc. (c.d. modalità di comunicazione automatizzate).
Per finalità di sicurezza, propria, dei propri dipendenti e
della clientela, la Banca effettua il trattamento dei dati personali della Clientela anche attraverso impianti di videosorveglianza e registrazione delle impronte biometriche: l’informativa relativa a queste tipologie di trattamento è disponibile
presso i locali dove gli impianti sono installati nonché sul sito
www.gruppocarige.it.
La Cessionaria informa, infine, che gli articoli 15, 16, 17,
18, 20 e 21 del GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare alcuni specifici diritti quali:
• Diritto di accesso;
• Diritto di rettifica;
• Diritto alla cancellazione (Diritto all’oblio);
• Diritto di limitazione di trattamento;
• Diritto alla portabilità dei dati;
• Diritto di opposizione.
In forza di tali disposizioni, la clientela può richiedere
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
presso le banche dati presenti in Azienda, e la loro comunicazione in forma intelligibile. La clientela può inoltre chiedere:
• di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso,
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le
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finalità, le categorie di dati su cui si basa il trattamento e i
destinatari (o le categorie di destinatari) a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, nonché, quando possibile,
il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
• di ottenere, al termine dell’attività di trattamento o in
caso di violazione di legge, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• di limitare il trattamento dei dati, qualora i dati non siano
esatti o il trattamento sia illecito;
• di ricevere in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che
la riguardano forniti alla Banca e di trasmettere i suoi dati
a un altro titolare del trattamento, solo se tale trattamento è
effettuato sulla base del consenso fornito e con mezzi automatizzati;
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo qualora i dati
non siano raccolti presso la clientela;
• di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del
GDPR, e almeno nei casi previsti da tale articolo, le informazioni significative sulla logica utilizzata nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Per tutti i casi in cui il trattamento trovi base giuridica
esclusiva nel consenso dell’interessato, questi ha sempre la
facoltà di revocare il consenso in qualsiasi momento. In particolare per il trattamento per finalità di marketing diretto, la
clientela potrà revocare il consenso eventualmente prestato
anche solo con riferimento a modalità di contatto automatizzate, mantenendo, ove lo desideri, il consenso per modalità
di contatto attraverso posta cartacea o chiamate telefoniche
con operatore.
L’informativa completa di tutti gli elementi di cui agli
artt. 13 e 14 del GDPR sarà sempre disponibile al seguente
link https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/page/privacy-and-cookies e presso gli sportelli della Banca.
Per qualsiasi occorrenza, la Clientela si potrà rivolgere
direttamente al “Responsabile della gestione delle informazioni da fornire agli interessati”, domiciliato per la carica
presso Banca Carige S.p.A., via Cassa di Risparmio, 15 –
16123 Genova (mail: reclami@bancaponti.it, o presso tutte
le nostre dipendenze.
Il Responsabile per la Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è domiciliato per la carica presso Banca
Carige S.p.A. Via D’Annunzio, 101 – 16121 Genova, e-mail:
dpo@carige.it.
Banca Cesare Ponti S.p.A. - L’amministratore delegato
Maurizio Zancanaro
TX21AAB4474 (A pagamento).
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ACO SPV S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145880966
Codice Fiscale: 11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di
aver perfezionato, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi mediante l’emissione da parte della stessa
Cessionaria di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 5 della Legge 130, in data 16 aprile 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari con Siena NPL 2018 S.r.l. una società
a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della
Legge 130, con sede legale in Roma (RM), via Piemonte n. 38,
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14535321005, iscritta nell’elenco
dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il
7 giugno 2017, per tale atto rappresentata da JULIET S.p.A.,
a socio unico, con sede legale in Siena (SI), Strada Statale 73
Levante n.14, codice fiscale e partita IVA n. 01461980524 (la
“Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato pro
soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del TUB, con efficacia giuridica ed economica in pari data, crediti non-performing che soddisfacevano,
alla data di sottoscrizione, in via cumulativa, i seguenti criteri:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono descritti sub paragrafo (iv));
(ii) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
(iii) i crediti sono vantati nei confronti del debitore
identificato dal seguente cod. fisc. 02353280585 e P. IVA
01047451008;
(iv) i crediti derivano da:
a) contratto di conto corrente n. 17396,14, acceso presso la
Filiale di Roma - Ag. 84;
b) debito residuo degli “anticipi a fronte di ordine sull’intero” regolati nel rapporto n.46220309,03;
c) finanziamento concesso in pool a rogito Not. Dott. Giuliani
rep. 58253, racc. 20966, sottoscritto in Roma il 15/11/2011;
d) prodotto finanziario derivato denominato “Interest Rate
Swap” già intrattenuto presso la filiale di Roma Ag. 84;
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(v) la Cedente ha acquistato i Crediti ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. datato 20 dicembre 2017, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della
Gazzetta Ufficiale numero 151 in data 23 dicembre 2017.
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono
ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
della relativa Cedente in relazione ai Crediti conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email ACO_SPV@ legalmail.it.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 140 del 28 novembre 2020.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 19 aprile 2021
ACO SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX21AAB4499 (A pagamento).
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MAKALU SPV S.R.L.
Sede: via degli Olivetani 10/12 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: 10273120963
R.E.A.: MI-2518431
Codice Fiscale: 10273120963
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (come
modificata e integrata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”),
della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il
“Provvedimento”)
Makalu SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver
concluso, in data 15 aprile 2021 , con Banca Regionale di
Sviluppo S.p.A., con sede in Napoli, in Piazza Municipio
n. 84, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Napoli , codice fiscale e partita IVA n. 07634270636, iscritta
al n. 5471 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
nonché aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi,
codice ABI 05023.7 (il “Cedente”), un contratto di cessione
di crediti pecuniari a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
- vantati nei confronti della Regione Lazio (il “Debitore
Ceduto”) - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”) che, alla
data del 30 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), soddisfano in via cumulativa i seguenti criteri:
(a) sono regolati dalla legge della Repubblica italiana;
(b) sono stati originati dall’ Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, codice fiscale 01618340580,
partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
n. 01009381003(“INI”);
(c) sono stati precedentemente ceduti da INI al Cedente in
forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto concluso
in data 2 marzo 2021, anche ai sensi della legge 21 febbraio
1991, n. 52;
(d) sono sorti per effetto delle inadempienze della Regione
Lazio ai propri obblighi di legge e/o di contratto nei confronti del Debitore Ceduto e, più specificamente, a titolo di
risarcimento danni o a titolo di indennizzo per ingiustificato
arricchimento in relazione a: (i) la sottostima del fabbisogno
finanziario annuale destinato a garantire i livelli essenziali di
assistenza nel territorio (c.d. “LEA – Livelli Essenziali Assistenziali”) dal 2011 al 2020; (ii) l’utilizzo indebito dei fondi
statali in luogo delle risorse regionali destinate a coprire i
disavanzi delle aziende ospedaliere e degli ospedali pubblici
dal 2011 al 2020; (iii) il puntuale pagamento dei corrispettivi
riconosciuti (spontaneamente ovvero giudizialmente) per le
prestazioni sanitarie rese da INI in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale dal 2011 al 2020; (iv) la mancata
determinazione dei criteri per il pagamento dei corrispettivi
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maturati per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa assegnato alla case di cura accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale (c.d. prestazioni extra-budget) dal 2011 al 2020;
(v) la sottostima dei costi per tariffe non aggiornate in dipendenza dell’incremento del costo del lavoro dal 2011 al 2020 e
del costo dell’IRAP dal 2004 al 2014; e (vi) le sanzioni per il
mancato versamento di quelle imposte dal 2004 al 2020 che
altrimenti INI avrebbe potuto tempestivamente saldare con
la liquidità che la Regione Lazio avrebbe dovuto metterle a
disposizione in relazione ai punti da (i) a (v) che precedono;
(e) non risultano incassati, nemmeno in parte, alla Data di
Valutazione
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutte
le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che eventualmente assistono i Crediti, in virtù di
quanto previsto dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dall’art. 1263 cod. civ..
Ai sensi dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
si comunica che le funzioni di cui all’art. 2, co. 3, lett. c)
della Legge sulla Cartolarizzazione (“riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento” – c.d. servicing)
sono state affidate dal Cessionario a Banca del Fucino
S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in via Tomacelli
107, Roma, codice fiscale partita IVA e numero iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 04256050875,
iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
al n. 5640, capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
che, a sua volta, ha delegato le attività di riscossione e
gestione dei Crediti (c.d. subservicing) a Collextion Services S.r.l., una società di recupero crediti con sede in Via
Eufemiano 8, Roma (il “Subservicer”), debitamente autorizzata a svolgere tale attività ex art. 115 del R.D. n. 773
del 18 giugno 1931.
Il Debitore Ceduto e ogni interessato potranno rivolgersi
al Cessionario per qualsiasi ulteriore informazione in merito
alla cessione dei Crediti (nonché in merito all’effettuazione
dei relativi pagamenti direttamente al Cessionario) presso gli
uffici dello stesso o mediante richiesta scritta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: makaluspvsrl@
legalmail.it.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche degli eventuali dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi agli atti processuali e giuridici
da cui sono sorti i Crediti (i “Dati Personali”). Ciò premesso,
il Cessionario, in qualità di nuovo titolare del trattamento (il
“Titolare”), è tenuto a fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla
presente, ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del Provvedimento. Pertanto, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento, il
Cessionario informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi ai Crediti ceduti saranno trattati in
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piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della
propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria (ivi incluse quelle in materia di cartolarizzazione dei crediti, tra cui il Regolamento UE
2402/2017) ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti con i Debitori Ceduti e gli altri eventuali Interessati
nonché con i portatori dei titoli asset-backed e con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti;
(iii) per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi
di vigilanza nel sistema bancario e finanziario ovvero a
disposizioni impartite da altre Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo; e
(iv) per controlli con finalità antifrode e, più in generale,
di tutela e prevenzione contro condotte illecite.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie
di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità sopra
elencate e le seguenti finalità:
(a) ad eventuali ulteriori soggetti incaricati di effettuare e
servizi di carattere amministrativo per il Cessionario;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario;
(c) alle autorità di vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge ed altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale del Titolare.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i predetti dati in
qualità di: (x) responsabili del trattamento, qualora agiscano
su mandato del Titolare e tra questi, in particolare, il Servicer,
il Subservicer e gli altri agenti della cartolarizzazione; oppure
(y) autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR, qualora il trasferimento
dei Dati Personali a tali soggetti sia necessario per la realizzazione della cartolarizzazione e/o l’esercizio delle funzioni di
monitoraggio e controllo sul buon andamento della stessa (tra
questi, investitori, autorità di vigilanza, altri soggetti coinvolti
nell’operazioni ai sensi del Regolamento UE 2402/2017,eventuali repertori dati sulle cartolarizzazioni, etc.). I Debitori Ceduti
e gli altri eventuali Interessati potranno rivolgersi al Titolare per
esercitare i diritti riconosciuti loro dal GDPR (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Gli Interessati potranno rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione al Titolare presso gli
uffici dello stesso o mediante richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: makaluspvsrl@legalmail.it.
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX21AAB4509 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
e mediazione
Per Brogna Lidia, nata a Paola (CS), il 16 giugno 1937, C.F.:
BRGLDI37H56G317K, elettivamente domiciliata in via della
Libertà n. 5, presso lo studio dell’avv. Flavio Micucci, Invita la
Cooperativa Edilizia «Smeralda» a.r.l., con sede in Paola, frazione Colonne n. 8, codice fiscale n. 8600200078, ed essendo
questa stata cancellata, gli ultimi soci della stessa o eventuali
eredi e/o aventi causa, a presenziare personalmente o tramite un
rappresentante munito di poteri all’incontro del 7 giugno 2021
ore 16,00, presso L’Organismo di Mediazione Conciliando
Med, sede di Paola, via Nazionale n. 232. Qualora l’esperimento della mediazione non dia esito positivo la sig.ra Brogna
Lidia, per il mezzo del sottoscritto difensore, Cita la Cooperativa Edilizia «Smeralda» a.r.l., con sede in Paola, frazione
Colonne n. 8, codice fiscale n. 8600200078, ed essendo questa stata cancellata, gli ultimi soci della stessa o eventuali eredi
e/o aventi causa, a comparire innanzi al Tribunale ordinario di
Paola, all’udienza del 16 novembre 2021, ore di rito, con invito
a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli
38, 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in
sua dichiarata contumacia, per ivi sentire ritenere e dichiarare
che la Sig.ra Brogna Lidia, ha acquistato per intervenuta usucapione ex art. 1158 del codice civile la piena proprietà assoluta ed
esclusiva, degli immobili facenti parte del fabbricato sociale sito
in via S. Agata n. 196, per come di seguito meglio identificati
catastalmente: foglio 13 - part.lla 384 - sub. 7 - zona cens. 1 cat. C/2 - classe 1 - rendita euro 10.74; foglio 13 - part.lla 384
- sub. 7 - zona cens. 1 - cat. A/3 - classe 3 - rendita euro 542,28 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione
dell’emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità.
Paola, 15 marzo 2021
avv. Flavio Micucci
TU21ABA4351 (A pagamento).

TRIBUNALE TARANTO
Notifica per pubblici proclami
Il Prof. Avv. Gianvito Giannelli difensore della CERVED
CREDIT MANAGEMENT s.p.a., quale mandataria della
POP NPLS 2018 s.r.l. Società unipersonale, con elezione di
domicilio in Taranto alla Via Minniti n. 83 presso e nello
studio dell’Avv. Giuseppe Barbaro,
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rende noto che con autorizzazione del 14/04/2021 n.
cronol. 605/2021, resa nel procedimento n. 171/2021 Sez.
V.G., il Presidente del Tribunale di Taranto ha autorizzato la
notificazione per pubblici proclami ex art. 150, 3° comma
c.p.c. in danno dei sigg.ri Marrelli Giuseppe, C.F. MRRGPP74MO6L049C, nato a Taranto il 06/08/1974, Marrelli
Carmelo, C.F. MRRCML89H22L049H, nato a Taranto il
22/06/1989, Marrelli Antonio, C.F. MRRNTN76H23LO49N,
nato a Taranto il 23/06/1976, Nocera Nunziatina, C.F. NCRNZT58C62L049D, nata a Taranto il 22/03/1958 quest’ultima
in proprio e tutti quali eredi del sig. Marrelli Cataldo, nato
a Taranto l’11/11/1950 e deceduto il 06/09/2005 dell’ordinanza del 22/10/2020, n. cronol. 1588/2020, pubblicata in
data 22/10/2020, resa nella procedura ex art. 481 c.c. avente
RG n. 405/2019 - Tribunale di Taranto – Sez. Volontaria
Giurisdizione, con la quale il Giudice Dott. Marcello Maggi
ha così provveduto “visto l’art. 481 c.c. a Marrelli Antonio,
Marrelli Giuseppe, Marrelli Carmelo, Nocera Nunziatina,
Marrelli Patrizia termine di mesi 3 a decorrere dalla notifica
della presente ordinanza per dichiarare se accettino o rinunzino l’eredità relitta Marrelli Cataldo, con l’avvertenza che
in difetto di pronuncia essi perderanno il diritto di accettare.
Bari, 14 aprile 2021
prof. avv. Gianvito Giannelli
TX21ABA4389 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVERETO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione
speciale ex art. 1159-bis c.c. e art. 3, co. 2, L. 346/1976
Con decreto di accoglimento n. cronol. 971/2021 del
22/03/2021 emesso nel procedimento sub RG n. 331/2021, il
Presidente del Tribunale di Rovereto autorizzava la notifica
per pubblici proclami del ricorso ex art. 1159 – bis c.c. del
24/02/2021, iscritto sub RG 171/2021, presentato da GIANNI
TAVERNINI, C.F. TVRGNN51D15H330F, residente in
38074 - Dro (TN), via Pier Antonio Michelotti n. 16/A, e
GILIOLA TAVERNINI, C.F. TVRGLL60T43A372T, residente in 38074 - Dro (TN), Strada di Campagnola n. 7,
entrambi difesi dall’avv. Angelo Zamagni del Foro di Trento
con studio in Trento, via San Giovanni Bosco n. 3, ed elettivamente domiciliati presso il difensore, con il quale hanno
richiesto al Tribunale di Rovereto l’accertamento e la dichiarazione di riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta
usucapione speciale maturata ai sensi dell’art. 1159-bis c.c. e
legge n. 346/76, rispettivamente in favore di Gianni Tavernini del terreno tavolarmente identificato in C.C. Dro, P.T.
1303 II, p.f. 2059 e in favore di Giliola Tavernini del terreno
tavolarmente identificato in C.C. Dro, P.T.1303 II, p.f. 2060,
entrambi tavolarmente appartenenti in proprietà a Somadossi
Teresa in moglie di Rodolfo, giusto contratto d.d. 30/09/1902,
tavolarmente annotato in data 06/10/1902 sub GN 886/1.
Si dà atto di aver provveduto all’affissione presso il Tribunale di Rovereto in data 08/03/2021, presso l’albo pretorio
del Comune di Drò il 10/03/2021 ed alla pubblicazione sul
BUR del Trentino Alto Adige il 18/03/2021.
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Si avverte che chiunque vi abbia interesse potrà proporre
opposizione al ricorso introduttivo avanti al Tribunale di
Rovereto entro 90 giorni successivi alla scadenza dei termini
di affissione e pubblicazione.
avv. Angelo Zamagni
TX21ABA4391 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Sondrio con decreto
16.4.20121 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti di Giordani Andrea n. Lanzada il
04/12/49, Giordani Angela n. Lanzada il 22/04/1957,
Giordani Giuseppe n. Lanzada il 1/2/1947, Giordani Rosa
Maria n. Lanzada il 30/07/1952, Giordani Ugo n. Lanzada il 26/03/1954, Nana Battista Giuseppe n. Lanzada
l’8/06/1928, Nana Battista Mario n. Lanzada il 4/01/1935,
Nana Dosolina n. Lanzada il 18/10/1930, Nana Ermanno
n. Lanzada il 2/06/1938, Nana Fiorello n. a Sondrio il
17/06/1968, Nana Ivonne n. Sondrio il 1/12/1972, Nana
Pia n. Lanzada il 22/06/1932, Nani Daniele n. Lanzada
il 6/07/1955, Nani Giuseppe n. Lanzada il 23/01/1952,
Nani Lodovico n. Lanzada il 18/04/1950, Nani Ornella
n. Sondrio il 26/12/1962, Parolini Alberto n. Lanzada il
23/09/1956, Parolini Angela n. Lanzada il 20/03/1945,
Parolini Arturo n. Lanzada il 15/04/1950, Parolini Claudia n. Lanzada il 26/02/1960, Parolini Fernando n.
Lanzada il 28/02/1943, Parolini Luciano n. Lanzada il
3/06/1962, Parolini Maurizio n. Lanzada il 7/11/1961,
Parolini Oliviero n. Lanzada il 17/02/1959, Parolini
Renato n. Lanzada il 25/03/1954, Picceni Andrea n. Lanzada il 29/06/1939, Picceni Epifania Maria n. Lanzada il
5/01/1921, Picceni Letizia n. Lanzada il 22/03/1937, Picceni Pasqualina n. Lanzada il 9/04/1941, Picceni Serafina
n. Lanzada il 26/12/1935 e/o dei loro aventi causa e degli
eredi e/o aventi causa di Giordani Andreina n. Lanzada
il 2.5.1927, Giordani Battista n. Lanzada il 15/05/1917,
Giordani Gemma Elisa n. Lanzada il 29.1.1914, Giordani Luigi n. Lanzada il 13.2.1905, Picceni Antonio n.
Lanzada il 13.2.1905, Picceni Antonio fu Simone, Picceni Chiara n. Lanzada il 22.2.1928, Picceni Delfina n.
Lanzada il 30.5.1918, Picceni Ester Lilla (Zilla) n. Lanzada il 25.8.1926, Picceni Giovannina Ester n. Lanzada
il 11.12.1910, Picceni Maria n. Lanzada il 28.11.1915,
Picceni Mario n. Lanzada il 18.12.1908, Picceni Orsola
Maria n. Lanzada il 31.3.1893, Picceni Speranza n. Lanzada il 26/09/1939 e Picceni Rosa fu Andrea, o di chi
può vantare diritti reali sul fondo distinto a F. 17 del
Comune di Lanzada con il mapp. 44, dell’atto di citazione
per usucapione e della relativa convocazione al procedimento di mediazione, con i quali si è chiesto di accertare
e dichiarare che Parolini Franco Domenico n. Sondrio il
29.12.1983 (c.f.: PRLFNC83T29I829E), difeso dall’avv.
Renzo Gianoli del Foro di Sondrio, è divenuto proprietario per usucapione del suddetto fondo.
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L’incontro di mediazione è fissato il 30.6.2021, ore 9,30
c/o l’Organismo di mediazione c/o la Camera di Commercio
di Sondrio; l’udienza di comparizione parti, in caso di esito
negativo della mediazione, è fissata avanti il Tribunale di
Sondrio il 27.10.2021, ore 9.
Si invitano i convenuti a costituirsi 20 giorni prima, avvertendo che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c. e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.
Sondrio 19.4.2021
avv. Renzo Gianoli
TX21ABA4402 (A pagamento).
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sarà tenuta con trattazione scritta il giorno 29/9/2021 h.10,
con invito a costituirsi ex art. 166 c.p.c. 20 giorni prima
dell’udienza, pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., e con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere
le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che Ferrari
Paola è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione
ventennale dei seguenti fondi censiti al C.T. di Quarona: F.
19 n. 78 e F. 19 n. 81; 2) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione
dell’emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità
in merito, e all’Ufficio Tecnico Erariale di procedere alle
variazioni catastali necessarie; 3) nulla per le spese.
Vercelli, 19/4/2021
avv. Marco Castelli

TRIBUNALE DI PAVIA

TX21ABA4412 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Usucapione
L’Avv. Gianluca Abbate, con Studio in Breme (PV), Via
Verdi n. 2, rappresentante e difensore delle sigg.re Ranzini
Giuseppina, nata a Breme (PV) il 13.09.1941, residente
in Breme (PV), Via Cannoniera n. 23 e Vaccarone Giancarla, nata a Breme (PV) il 27.07.1942, residente in Candia
Lomellina (PV), Via Volta n. 2, ha richiesto con istanza del
26.03.2021 che le sigg.re Ranzini Giuseppina e Vaccarone
Giancarla usucapissero e potessero così acquistare la proprietà del fabbricato sito in Breme (PV), identificato a Catasto Fabbricati al Foglio 15, mappale 1903.
Il Presidente dell’intestato Tribunale ha ordinato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio per usucapione, promosso da Ranzini Giuseppina e Vaccarone Giancarla contro
Bertolone Rosa, per il quale è stata fissata la prima udienza
per il giorno 21 Luglio 2021, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., per
pubblici proclami.
Breme (PV), 19 Aprile 2021
avv. Gianluca Abbate
TX21ABA4403 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Notifica per pubblici proclami
Con decreto 6/4/2021 RVG 733/2021 il Presidente del Tribunale di Vercelli dr.ssa Tamagnone ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione in rinnovazione nella causa di usucapione RG 422/2020 con cui Ferrari
Paola, n. a Massa il 15/1/1966, c.f. FRRPLA66A55F023I,
con gli avv. Marco Castelli (pec marco.castelli@ordineavvocativercelli.eu c.f. CSTMRC65S13L049G) e Felice Patriarca
(pec felice.patriarca@ordineavvocativercelli.eu c.f. PTRFLC36D24D938O), del Foro di Vercelli, fax 0163833235, cita
Costamagna Andrea, nato in Francia il 16/10/1902, e per
esso i suoi eredi e/o aventi causa, quale intestatario dei terreni agricoli oggetto della usucapione, a comparire avanti al
Tribunale di Vercelli, giudice dott.ssa Gentili, all’udienza che

TRIBUNALE DI POTENZA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 1159 bis
del codice civile per usucapione speciale
L’Avv. Giorgio Fasano, con studio a Canosa di Puglia
in Via A. Rosmini n. 3, procuratore di Bochicchio Emma e
Bochicchio Federico, con ricorso del 22/1/2021, ha chiesto
al Tribunale di Potenza, ai sensi dell’art. 1159 bis del codice
civile, il riconoscimento per usucapione della proprietà
della quota pari a 5/15, catastalmente intestati a Bochicchio
Antonio fu Canio, dei seguenti beni immobili: comprensorio di terreni di varia natura, siti in agro di Forenza, nelle
località “S. Zaccheria” e “Serra dei Pagani”, dell’estensione
complessiva di Ha. 31.06.56, distinti nel N.C.T. del predetto
comune come segue:
Foglio 63, particelle: 52; 54; 67 porz. AA; 67 porz. AB;
68; 73. Foglio 64, particelle: 5; 6; 7; 8; 9; 46. Foglio 72, particelle: 18 porz. AA; 18 porz. AB; 34 porz. AA; 34 porz. AB;
38; 44 porz. AA; 44 porz. AB; 65 porz. AA; 65 porz. AB; 80
porz. AA; 80 porz. AB.
Con decreto in data 01/04/2021, il presidente del Tribunale di Potenza, su istanza dell’Avv. Fasano, ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.,
disponendo, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale
e inserimento per estratto nella gazzetta Ufficiale della
Repubblica, la pubblicazione di un estratto della citazione
nei quotidiani “Il Quotidiano”, “La Nuova Basilicata” e “La
Gazzetta del Mezzogiorno”. Con avvertimento che, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre opposizione nel temine
di 90 giorni dalla scadenza della data di affissione oppure
dalla data di notifica di cui all’art. 3 comma II della legge
10/5/1976 n. 346.
Canosa di Puglia, 20 aprile 2021
avv. Giorgio Fasano
TX21ABA4421 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GORIZIA

TRIBUNALE DI PATTI
Sede: Patti (ME)

Notifica per pubblici proclami
Raffaele PAPARO, nato a Napoli il 9.4.1975, C.F. PPRRFL75D09F839J, con l’avv. Renzo Pecorella del foro di Gorizia, ha proposto ricorso (n° 781/2020 R.G.) nei confronti dei
sig.ri Maria GERMAN, Giacomo CANZIAN pt. Domenico,
Pasqua CANZIAN pt. Domenico, Domenica CANZIAN pt.
Domenico, Antonio PETRUZ, Catterina PETRUZ pt. Domenico, Antonio PETRUZ pt. Domenico e Giacomo PETRUZ
pt. Domenico, tutti di generalità, codici fiscali e domicili sconosciuti, ovvero dei loro eventuali eredi od aventi causa, perché sia accertato e dichiarato che il ricorrente ha acquistato,
per maturata usucapione, la proprietà dei 36/48 della p.c.
2434/1, P.T. web 353 di Cormòns, foglio A1, corpo tavolare
1 (già P.T. 808 c.t. 1 di Cormòns), accatastati nella sezione
urbana B, foglio 27, via Santa Fosca 11 in Borgnano di Cormòns, cat. A/3, vani 3, superficie catastale totale mq 69, R.C.
133,25, e, per l’effetto, autorizzare l’intavolazione di tale realità dai nomi indicati sopra a quello del ricorrente; spese e
competenze di lite rifuse in caso di opposizione dei convenuti.
Una nuova udienza di comparizione delle parti avanti al
Tribunale di Gorizia è stata fissata a mercoledì 13 ottobre
2021, ore 9:15, con assegnazione ai convenuti del termine
per costituirsi sino ai dieci giorni antecedenti e con avviso
che in difetto si procederà in loro contumacia e che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all’art. 702 bis,
commi IV e V c.p.c. Con decreto 3.11.2020 il Presidente del
Tribunale di Gorizia ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami (parere favorevole del P.M. del 5.10.2020).
avv. Renzo Pecorella

Notifica per pubblici proclami - Udienza ex art. 116 L.F.
La sottoscritta dott.ssa Angela Daniela Bonomo, Curatore
del Fallimento «WAGI ITALIA S.p.A.» n. 2/87 R.F. (Cod.
Fisc. 00472850833) comunica che il Giudice Delegato con
provvedimento del 15.02.2021 ha ordinato il deposito in cancelleria del rendiconto di gestione del precedente curatore
(avv. Leone E. Aquino) ed ha fissato 22.06.2021 per la disamina del suddetto rendiconto.
Il Presidente del Tribunale di Patti, con provvedimento del
17.03.2021, ha autorizzato il curatore ad effettuare ai creditori la notifica del rendiconto di gestione e del decreto di fissazione udienza per pubblici proclami, pertanto si avvisa che
l’udienza, giusta provvedimento del G.D. del 13.04.2021,
avrà svolgimento solo cartolare, ai sensi dell’art. 221
comma 4 della legge 77/2020. I documenti giustificativi
potranno essere consultati esclusivamente mediante messa
a disposizione telematica da parte del Curatore su richiesta
degli interessati.
L’invio di eventuali osservazioni e/o contestazioni dei
creditori, andranno fatte, con le forme e i termini di cui
all’art. 116 e 93 L.F., con invio al CURATORE all’indirizzo
PEC del fallimento: fallimentowagiitalia1987@pec.it.
Si avvisa altresì che tutte le successive comunicazioni
avverranno a mezzo PEC, pertanto i creditori dovranno
comunicare entro il termine dell’udienza il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC), in mancanza tutte le
comunicazioni saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria.
Il curatore fallimentare
dott.ssa Angela Daniela Bonomo

TX21ABA4459 (A pagamento).

TX21ABA4464 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
sezione lavoro

TRIBUNALE DI VICENZA

Notifica per pubblici proclami
L’ins. Maria Clara Mangano, ha proposto ricorso R.G.
n°3354/2019 innanzi al Tribunale di Catania - sezione Lavoro
al fine di ottenere il trasferimento nell’a.s. 2016/2017 per l’insegnamento di scuola primaria in provincia di Catania, in ragione
dell’illegittimo accantonamento in favore dei docenti idonei
a concorso 2012 (cd. fase B3). Il Tribunale di Catania con
Decreto del 14/04/2021 ha disposto la notifica a mezzo pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana di un estratto del
suddetto ricorso R.G. n°3354/2019 la cui udienza di discussione
è stata fissata innanzi al Giudice dott.ssa Porcelli l’08/09/2021
ore 10.30. I docenti che intendano resistere alla predetta
domanda, in quanto inseriti fra i destinatari della mobilità interprovinciale a Catania per la medesima classe di concorso nel
2016/17, possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.
avv. Salvatore M.A. Spataro
TX21ABA4460 (A pagamento).
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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e invito mediazione
La sig.ra BITTANTE MARIA FEDERICA, C.F. BTTMFD67M48Z103A, difesa dall’avv. Rudy Cortese (CF.
CRTRDY70M06A703C, PEC rudy.cortese@ordineavvocativicenza.it) del Foro di Vicenza, ha acquistato, per usucapione,
l’immobile individuato al C.T. con il m.n. 312, fg. 9, del
Comune di MAROSTICA, Sezione Crosara, sul quale insiste il fabbricato acquistato dalla stessa attrice con atto Racc.
n. 2945 del Notaio Stefani stipulato il 24.4.2001, dove, tuttavia, è stato identificato nel N.C.E.U. del Comune di Marostica, Sezione di Crosara, con il fg. 9, m.n. 905 sub 2, 905
sub. 3, 905 sub 1, in quanto erroneamente ritenuto ricadente
su detto terreno, anziché su quello identificato dal m.n.312,
fg. 9 del Comune di Marostica. Detto fondo particella n.312
risulta intestato ai signori VIERO Attilio; FU SEBASTIANO
nato a Crosara, non altrimenti identificabile, AZZOLIN
FRANCESCO, nato a Crosara il 30/07/1931, AZZOLIN
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LORENZO, nato a MAROSTICA il 26/07/1966, AZZOLIN
LUCIANA, nata a Crosara il 21/10/1927, AZZOLIN Maria
LUISA, nata a Crosara il 06/05/1945, MOTTA MARIO, nato
a Varese il 08/05/1959, MOTTA ROSSANA, nata a Ivrea il
28/10/1953, PULITA VALENTINA nata a Vipiteno Sterzing
il 24/12/1998. Per il sig. VIERO Attilio; FU SEBASTIANO
nato a Crosara non è stato possibile la sua identificazione anagrafica.Tanto premesso, vista l’autorizzazione di cui al decreto
cron. n. 3684/2021, R.G. 960/2021 del Presidente II Sezione
del Tribunale di Vicenza a notificare la domanda di mediazione e l’atto di citazione anche ai sensi dell’art. 150 c.p.c.,
il sottoscritto avvocato, CITA, mediante notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c., personalmente ovvero chiunque sia
suo eventuale erede e/o avente causa particolare e/o universale il sig. VIERO ATTILIO FU SEBASTIANO, non ulteriormente identificabile, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo
abbiano interesse a contraddire la presente domanda, a comparire innanzi al Tribunale di Vicenza all’udienza che sarà tenuta
il giorno 20.12.2021 ore di rito, dinnanzi al Giudice Istruttore
che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito
a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per
sentir accertare e dichiarare che l’attrice è divenuta proprietaria, in virtù di intervenuta usucapione ordinaria ventennale,
del fondo censito al N.C.T. del Comune di Marostica, Sezione
di Crosara, con la particella n. 312 del foglio 9, sul quale insiste il fabbricato residenziale, con autorimessa, acquistato dalla
stessa attrice con atto Rep. n. 17.875-17.887 del Notaio Stefani
stipulato il 24.4.2001, e per l’effetto ordinare al competente
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione
dell’emananda sentenza. Con l’invito a comparire davanti
all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli avvocati di Vicenza, negli uffici di Bassano del Grappa, in Via
Marinali 32, in prima convocazione per il giorno 04/05/2021
ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 24/06/2021
ore 15.00, per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione
nel procedimento n. 138/2021, indetto ex D.Lgs. 28/2010.
avv. Rudy Cortese
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Deidda Rosa Maria, Deidda Silvana, Piras Antonio, Piras Maria
Assunta, Piras Gisella, Piras Piero Luigi, Piras Anna Giulia,
Piras Milvio, Piras Gianpaolo, Piras Pina, Deiana Assunta,
Piras Silverio, Aresu Mario, Aresu Rosetta, Ligas Isabella,
Ligas Margherita, Ligas Adriano, Cucca Paolo, Cucca Claudia, Cucca Sandro, Iobi Gabriele Angelo, Iobi Antonello, Iobi
Simonetta Ignazia, Iobi Fabrizio, Deplano Antonio, Deplano
Maria Assunta, Deplano Cecilia Adalgisa, Deplano Vitalia,
Deplano Pietro Cristoforo, Deplano Luigina Mirella, Deplano
Angela, Deplano Placida Cirilla, Nieddu Virgilio, Marceddu
Peppina, Marceddu Elisa, Satta Maria, Marceddu Isabelle Concetta, Marceddu Mario Antonio, Marceddu Franco Natalino,
Marceddu Virgilio, Marceddu Ottavio, Marceddu Gisella, Marceddu Marisa, Eredi Marceddu Lidia, Eredi Marceddu Gino,
Doneddu Virginia, Doneddu Elvira, Doneddu Pietro, Muledda
Pier Fausto, Muledda Giorgio, Doneddu Silvia, Marceddu Gina,
Marceddu Carmine, Marceddu Maria, Marceddu Gian Paolo,
Marceddu Pietro, Marceddu Marco, Muceli Tonina, Muceli Salvatore, Muceli Marinella, Serra Attilia, Agenzia delle EntrateRiscossione in p.l.r.p.t., a comparire dinanzi al Tribunale Civile
di Lanusei, Giudice Istruttore designando all’udienza che ivi
sarà tenuta il giorno 18.11.2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente
atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168-bis ultimo
comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui
agli art. 38 e 167 cpc e, in difetto di costituzione si procederà in
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
dichiarare Piras Paoletta (nata a Gairo il 2.06.1974, C.F.:
PRSPTT74H42D859T) proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale dei seguenti beni siti in
territorio di Cardedu: - fabbricato C.F. F. 40 mapp. 692; terreno C.T. F. 40 mappali: 160, 163, 691, 1305, 1312, 1318,
1319, 1320, 1322, 1327, 1331, 1333 e 1340; terreno C.T. F.
40 mappali 1308 e 1310. Dichiarare Piras Francesco (nato a
Gairo il 9.04.1980, C.F.: PRSFNC80D09D859Y) proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ultraventennale dei
seguenti beni siti in territorio di Cardedu: terreno sito in agro
di Cardedu, C. T. F. 40 mappali: 154, 159, 910, 1313, 1314,
1315, 1325, 1334 e 1336. Vinte le spese e competenze di
causa in caso di resistenza.
Cardedu, 21.04.2021

TX21ABA4467 (A pagamento).
avv. Rita Deidda

TRIBUNALE DI LANUSEI

TX21ABA4480 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
In data 14.04.2021 il Tribunale di Lanusei a seguito
dell’istanza avanzata dall’avvocato Rita Deidda, difensore di
Piras Paoletta e Piras Francesco, ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione mediante il quale
gli attori citano i seguenti signori e gli eventuali loro eredi:
Ligas Gino, Ligas Giovanni, Ligas Mario, Lepori Paolo, Carlini Marina, Marceddu Maria Lucia, Deiana Rosangela, Deiana
Francesco, Deidda Francesco, Deidda Marco, Deidda Marisa,
Deidda Mauro, Deidda Milvio, Deidda Miranda, Deidda Rita,

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso in data 8/10/2020 per dichiarazione di usucapione ex art. 1159 bis cod. civ. Cornero Giacomo nato
ad Isola del Cantone (GE) il 25/9/1946 residente in Isola
del Cantone (GE) Frazione Prarolo 48 codice fiscale CRN
GCM 46P25 E341J elettivamente domiciliato in Genova Via
Macaggi 23/14 presso lo Studio dell’Avvocato Carlo Franchini ha chiesto che il Tribunale di Genova dichiari che il
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ricorrente sia dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ex art. 1159 bis cod. civ. dei seguenti beni immobili
posti nel Comune di Isola del Cantone (GE) Frazione Prarolo:
- fabbricato indicato al Catasto Fabbricati del Comune di
Isola del Cantone al Foglio 9 Particella 904
- terreni indicati al Catasto Terreni del Comune di Isola
del Cantone al Foglio 9 Particelle 340 e 367 ed al Foglio 10
Particella 130
Quanto sopra per il possesso da parte del ricorrente dei
predetti beni per oltre vent’anni.
Con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alla trascrizione
dell’emanando provvedimento.
Ricorso e documenti sono stati depositati ed iscritti a
ruolo, Tribunale di Genova, R.G. n. 9011/2020, Sezione
Terza Civile, Giudice GOP Dott. Daniela Bellingeri.
Le persone intestatarie catastali dei beni oggetto della
domanda di usucapione sono i signori Desirello Margherita fu Raffaele, Desirello Umberto fu Raffaele e Simonotto
Luigi fu Bernardo.
Di tali soggetti è stato impossibile per il ricorrente reperire
data e luogo di nascita e la residenza, e di fatto non si sono
mai interessati dei beni immobili di cui trattasi.
Eseguita il 20-24/11/2020 l’affissione di copia del ricorso
e del pedissequo provvedimento in data 12/11/2020 del Tribunale, il Giudice con decreto 29/3/2021 ha ordinato la notifica del ricorso, con la forma e le modalità di cui all’art. 150
c.p.c. (notifica per pubblici proclami), ai soggetti sopraindicati, sconosciuti all’Anagrafe di Isola del Cantone (GE).
L’udienza di comparizione delle parti è stata fissata per
il giorno 13 ottobre 2021 alle ore 10,30 davanti al Giudice
Dott.ssa Daniela Bellingeri, Palazzo di Giustizia, Genova.
Si invitano pertanto i convenuti come sopra individuati
(e/o i loro aventi causa) a costituirsi in giudizio nei modi e
termini di legge.
avv. Carlo Franchini
TX21ABA4493 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto atto
di citazione per usucapione e convocazione in mediazione
Il Sig. Albizzati Flavio (Cod. Fisc. LBZFLV59A17B634X)
e la Sig.ra Meroni Elisabetta, (Cod. Fisc. MRNLBT63T57L682W), residenti in Cantello (VA), Via Volta, 16/C,
rappresentati e difesi dall’Avv. Elisabetta Bressan del Foro
di Varese (elisabetta.bressan@varese.pecavvocati.it), con
Studio in Varese, Piazza XXVI Maggio 14, presso la quale
dichiarano di eleggere domicilio, vista l’autorizzazione del
01.04.2021 del Presidente del Tribunale di Varese per la
notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Maccagno
con Pino e Veddasca (VA), sul sito internet del Tribunale
di Varese e mediante deposito presso la Casa Comunale di
Varese e di Maccagno (VA) dell’atto di citazione per usu-
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capione datato 17.02.2021 e della domanda di mediazione
ex art. 4 D.lsg. 28/2010, relativi ai terreni siti nella fazione
di Armia, Via Per Monterecchio, identificati al Catasto
del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca: Foglio 9
Part. 4479, 4482 e 4481 contro i Sigg.ri Catenazzi Adele,
Catenazzi Alessandro fu Ambrogio, Catenazzi Ambrogio,
Lotti Innocenta fu Clemente, Lotti Maria fu Gerolamo, Lotti
Almira fu Pietro Cesare, Lotti Clorinda fu Pietro Cesare,
Lotti Giovanni fu Pietro Cesare, gli eredi e/o aventi causa,
Invita i medesimi a comparire avanti l’Organismo di conciliazione forense di Varese per il giorno 24.06.2021 ore 9.30
dinanzi all’Avv. Rigano e in caso di mancato accordo Cita
Catenazzi Adele, Catenazzi Alessandro fu Ambrogio, Catenazzi Ambrogio, Lotti Innocenta fu Clemente, Lotti Maria
fu Gerolamo, Lotti Almira fu Pietro Cesare, Lotti Clorinda
fu Pietro Cesare, Lotti Giovanni fu Pietro Cesare e tutti gli
eredi e/o aventi causa, a comparire dinanzi al Tribunale di
Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, per l’udienza del
26.10.2021, ore di rito con invito a costituirsi nelle forme
stabilite dall’art. 166 cpc, nel termine di venti giorni prima
della suddetta udienza e con espresso avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 del codice di procedura civile e che,
in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - accertare
e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158 c.c. che
il Sig. Flavio Albizzati (Cod. Fisc. LBZFLV59A17B634X),
residente in Cantello (VA), alla Via Volta, 16/C e la Sig.ra
Meroni Elisabetta, (Cod. Fisc. MRNLBT63T57L682W), residente in Cantello (VA), alla Via Volta, 16/C, hanno posseduto
per più di 20 anni in modo pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo i terreni siti nella fazione di
Armia, Via Per Monterecchio, allora ricompresa nel comune
di Veddasca (ora Maccagno con Pino e Veddasca) identificati
al Catasto del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca
contraddistinti, con i seguenti estremi: Foglio 9 Part. 4479,
4482 e 4481 e che continuano a possederli uti dominus, conseguentemente, dichiarare i Sigg.ri Flavio Albizzati e
Elisabetta Meroni, unici ed esclusivi proprietari per la quota
del 50% ciascuno dei terreni siti nella fazione di Armia, Via
Per Monterecchio, allora ricompresa nel comune di Veddasca
(ora Maccagno con Pino e Veddasca) identificati al Catasto
del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca contraddistinti, con i seguenti estremi: Foglio 9 Part. 4479, 4482 e
4481, in virtù di acquisto, per intervenuta usucapione ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1158 c.c. e con conseguente
retroattività reale dello stesso. - per l’effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliare del Comune di Maccagno
con Pini e Veddasca la trascrizione dell’emananda sentenza
ed al titolare dell’Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle
conseguenti volture, con esonero da responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze professionali e accessori
di legge, solo in caso di resistenza in giudizio.
avv. Elisabetta Bressan
TX21ABA4494 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROVIGO

TRIBUNALE DI VARESE

Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 883/2021

Ammortamento cambiario

La sig.ra Ferraretto Antonella nata a Baone il 12.04.1960 e
residente a Baone via Villanova 176/b, rappresentata e difesa
dall’avv. Mauro Zandolin e con domicilio eletto in Este
via Cavour n.2, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo i sig.ri Ferraretto Donato e Bonato Vittorio,
quest’ultimo in persona degli eventuali eredi, per l’udienza
del 15.09.2021, ore di rito, invitando gli stessi a costituirsi in
cancelleria nelle forme stabilite dagli art. 38 e166 c.p.c. con
l’avvertimento che la costituzione oltre il termine di venti
giorni comporterà le decadenze di cui all’art. 167c.p.c. per
vedere accertare e dichiarare in favore degli attori la maturata prescrizione acquisitiva della proprietà immobiliare così
censita: Comune di Baone Catasto dei Fabbricati

Il Presidente del Tribunale di Varese in data 19 marzo
2021 ha dichiarato l’ammortamento della cambiale emessa a
Cuveqlio l’11 marzo 2020 da Varesebet S.r.l. - via Morosini
n. 15 Varese (VA) creditore Sic Sas di Bignotti Roberto & C.
domiciliata per il pagamento presso Banca Intesa Cuveglio
dell’importo di euro 1.200,00 scaduta il 28 giugno 2020.
Provvedimento esecutivo dono trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana purché nel frattempo non intervengano opposizioni.

- foglio 7 particella 849 sub 2 cat. A/4 classe 2 vani 2,5
rendita 105,87 via Murale n.6 piano T-1 - foglio 7 particella 849 sub 3 cat D/10 rendita euro 8,00 via Murale n.6
piano T-1-2 - foglio 7 particella 849 sub 1 bene comune
non censibile

Varese, 24 marzo 2020
UBI Banca S.p.A. - Il responsabile funzione pignoramenti,
attestazioni e successioni
dott. Vincenzo Agrifoglio
TU21ABC4293 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE

Este (PD) 22.04.2021

Ammortamento cambiario

avv. Mauro Zandolin
TX21ABA4496 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VARESE
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Varese in data 28 settembre
2020 ha dichiarato l’ammortamento della cambiale emessa a
Cuveqlio l’11 marzo 2020 da Varesebet S.r.l. - via Morosini
n. 15 Varese (VA) creditore Sic Sas di Bignotti Roberto & C.
domiciliata per il pagamento presso Banca Intesa Cuveglio
dell’importo di euro 1.200,00 scaduta il 31 maggio 2020.
Provvedimento esecutivo dono trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana purché nel frattempo non intervengano opposizioni.

Il Presidente del Tribunale di Varese in data 19 marzo 2021
ha dichiarato l’ammortamento delle cambiali:
1 ) emessa a Sarno il 28 ottobre 2019 da Capaldo
Aniello - via Campanile dell’Orco - Nocera Inferiore (SA)
creditore Sirob Costruzioni S.r.l. - domiciliata per il pagamento presso Unicredit Banca Nocera Inferiore, dell’importo
di euro 600,00 scaduta il 20 settembre 2020;
2) emessa a S. Giorgio a Cremano il 27 aprile 2018
da Autotrasporti M. Liberato S.r.l., via S. Giorgio Vecchio
n. 113 - San Giorgio a Cremano (NA) - creditore Indstrial
Car Sas - domiciliata per il pagamento presso Banco di
Napoli Ponticelli, dell’importo di euro 1.000,00 scaduta il
30 ottobre 2020;
3) emessa a Sant’Antimo il 19 maggio 2020 da Gecab
Prefabbricati S.r.l., via Ferrovie dello Stato - zona ASI
81030 - Gricignano di Aversa (CE) - creditore CA.GIU.
PA. S.r.l. - domiciliata presso il pagamento presso Banca
Intesa Sant’Antimo, dell’importo di euro 3.278,75 scaduta il
10 novembre 2020.
Provvedimento esecutivo dopo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana purché nel frattempo non intervengano opposizioni.

Varese, 24 marzo 2020

Varese, 24 marzo 2020

UBI Banca S.p.A. - Il responsabile funzione pignoramenti,
attestazioni e successioni
dott. Vincenzo Agrifoglio
TU21ABC4292 (A pagamento).

UBI Banca S.p.A. - Il responsabile funzione pignoramenti,
attestazioni e successioni
dott. Vincenzo Agrifoglio
TU21ABC4297 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento cambiario

Eredità giacente di Corsinovi Gianfranco

Creval SpA avvisa che il Presidente del Tribunale di Catania, visti gli artt. 89 e 99 L. 14.12.33 n. 1669 ha pronunciato il 16.04.2021 l’ammortamento di n. 1 effetto cambiario
emesso dalla società Rubino Impianti Srl unipersonale, con
scadenza il 31.12.2020 per euro 5000,00 alla negoziazione
del beneficiario Longo Salvatore con domiciliazione presso
il Creval SpA Ag. di Mascalucia; e ne ha autorizzato il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella G.U. della Repubblica italiana a cura dei ricorrenti purchè nel frattempo non venga fatta opposizione da parte del
detentore.

Il Tribunale di Firenze con decreto del 08/03/2021 dichiara
giacente l’eredità di Corsinovi Gianfranco nato a Lastra a
Signa (FI) il 04/09/1949, deceduto a Firenze il 09/11/2009,
con ultimo domicilio in vita in Lastra a Signa (FI), via Rossini n. 5, e nomina curatore l’avv. Lorenzo Morosi del foro di
Firenze con studio in Firenze, via Calzaiuoli n. 10.
Il curatore
avv. Lorenzo Morosi
TX21ABH4407 (A pagamento).

avv. Gaetano Messina

TRIBUNALE DI LUCCA

TX21ABC4520 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Paolini Mario

NOMINA PRESENTATORE

Il Tribunale di Lucca con decreto del 21.03.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Paolini Mario nato a Seravezza (LU) il 03.09.1959 e deceduto a Pietrasanta (LU) il
14.01.2014 nominando curatore la Dott.ssa Rosa Mormile
con studio in Lucca (LU) Via Guidiccioni n.188.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Ufficio Volontaria Giurisdizione

dott.ssa Rosa Mormile

Nomina presentatore
Con Provvedimento cronol. n.7173/2021 del 25/3/2021
R.G.V.G. n.1862/2021 del Tribunale di Bari, il Sig. Candela
Giuseppe, nato ad Alberobello (BA) in data 11 agosto 1955
è stato nominato Presentatore di (effetti cambiari/di assegni
bancari/titoli) per conto del Notaio Fabio Mori.
Bari, 16 aprile 2021

TX21ABH4415 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Ufficio Successioni
Chiusura eredità giacente di Giovanni Lentini R.G. n. 5288/2020

notaio dott. Fabio Mori
TX21ABE4427 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sez. VIII ufficio successioni
Eredità giacente di Proietti Giuliana - R.G. Vol. 6019/2020
Il Tribunale di Roma - giudice dott. Mario Coderoni - con
decreto del 5 ottobre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di
Proietti Giuliana, n. il 30 ottobre 1960 a Roma et ivi deceduta
il 26 maggio 2018 con ultimo domicilio in Roma via Ottavio
Assarotti n. 1 designando curatore l’avv. Giovanni Enrico
Arcieri con studio in Roma al Lungo Teere Flaminio, 66.

La Presidente Dott.ssa Alessandra Arceri Letti il rendiconto
finale e l’istanza presentata dall’Avv. Arianna Lastella in qualità di curatore dell’eredità giacente di Giovanni Lentini (c.f.:
lntgnn30m24b180m), visti gli artt. 528 e ss cc, approva l’ulteriore rendiconto delle attività svolte dal curatore, prendendo
atto che l’erede accettante non ha svolto osservazioni avverso
il rendiconto e la liquidazione dell’attività svolta dal curatore,
e rilevato che sono state interamente liquidate le passività esistenti, versato il compenso dovuto al curatore, messi a disposizione dell’erede accettante i beni relitti, autorizza il curatore
a procedere agli adempimenti conclusivi quali la cessazione
del codice fiscale della curatela, dichiara chiusa la procedura di giacenza della eredità relitta da Giovanni Lentini e,
conseguentemente, cessato dalle funzioni di curatore l’Avv.
Arianna Lastella. La Presidente Dott.ssa Alessandra Arceri
Bologna, 20 aprile 2021
Il curatore
avv. Arianna Lastella

avv. Giovanni Enrico Arcieri
TV21ABH4327 (A pagamento).

TX21ABH4417 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

TRIBUNALE DI TORINO

Nomina curatore eredità giacente di Landi Maria Alberta R.G.V. n. 1086/2021

Eredità giacente di Rolle Giovanni Franco

Il giudice dott. Roberto Urgese del Tribunale di Livorno
con decreto del 10/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Landi Maria Alberta nata a Livorno il 21/09/1949 e deceduta
a Livorno il 28/03/2021 con ultimo domicilio a Livorno in
via Pieroni 9 , nominando curatore l’avv. Clara Porcari del
Foro di Livorno con studio in Livorno Via Marradi n. 111.

Con decreto emesso in data 14/04/2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
ROLLE GIOVANNI FRANCO, nato a Torino il 04/10/1959
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 28/11/2020
- 5939/2021.
Curatore è stato nominato DOTT. SICA LUIGI, con studio
in Torino Corso Stati Uniti 57.

Livorno 14/04/2021

Il curatore
Dott. Sica Luigi

Il curatore
avv. Clara Porcari

TX21ABH4429 (A pagamento).

TX21ABH4418 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente di Strano Valentino

TRIBUNALE DI PESARO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Merlanti Giorgio R.G. 822/2021 N.C.
Il Giudice del Tribunale di Pesaro, Dott. Davide Storti,
con decreto del 23/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Merlanti Giorgio nato a Donada il 06/06/1943 e deceduto
in Pesaro il 22/09/2020 con ultimo domicilio a Pesaro in via
Ugolini n. 61 nominando curatore l’avv. Ramona De Leo
e successivamente alla rinuncia della predetta ha nominato
l’avv. Letizia Bocchini con studio in Pesaro via Dei Partigiani n. 31.

Si comunica che in data 19/04/2021 il Giudice delle Successioni del Tribunale di Genova dott. Pasquale Grasso ha
nominato curatore dell’eredità giacente del Signor Valentino
Strano nato a Genova il 16/11/1986 e deceduto in Genova il
06/08/2019 l’Avvocato Sara Bortolotti con studio in Genova,
Via Merano 3a/4
avv. Sara Bortolotti
TX21ABH4432 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Truong Minh Tan Reg. succ. n. 3213/20

Pesaro, lì 12/04/2021
Il curatore
avv. Letizia Bocchini
TX21ABH4419 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SALERNO
Nomina curatore eredità giacente di Manzolillo Luigi
Il Giudice dott. Cesare Taraschi, con decreto del
14/04/2021, ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Manzolillo Luigi, nato a Atena Lucana (SA) il 21/06/44 e deceduto l’1/08/20 in Salerno, nominando curatore l’avv. Antonio
Vece del foro di Salerno.

Il Giudice con decreto in data 03/12/2020 ha dichiarato
giacente l’eredità di Truong Minh Tan, nato a Bac Lieu (Vietnam) il 01/11/1952, in vita residente a Arcore, Via Monte
Cervino 171 ed ivi deceduto il 05/02/2020 C.F. TRNMHT52S01Z251F, curatore Dott. Liberato Iaconianni, con studio
in Monza, Via Lecco n. 43.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod.Civ., allegando ed
indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod.Civ.
e seguenti.
Monza, 20/04/2021
Il curatore dell’eredità
dott. Liberato Iaconianni

avv. Simone Labonia
TX21ABH4422 (A pagamento).

TX21ABH4436 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GORIZIA
Nomina curatore eredità giacente di Gallottini Giorgio
Il Giudice Dott.ssa Di Lauro Laura del Tribunale di Gorizia con decreto del 19/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gallottini Giorgio nato a Gorizia (GO) il 30/09/1934
e deceduto in Gorizia (GO) il 28/09/2020 con ultimo domicilio presso la Casa di Riposo comunale “A. Culot” sita a
Gorizia (GO) in Brigata Re n. 31 nominando curatore l’avv.
Valentina Magrin con studio in Ronchi dei Legionari (GO)
via XXIV Maggio n.14.
Ronchi dei Legionari, 20 aprile 2021
Il curatore
avv. Valentina Magrin
TX21ABH4439 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Nomina curatore eredità giacente di Lodi Rizzini Aldo
Il Giudice Unico del Tribunale di Mantova con decreto
del 06/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Lodi Rizzini Aldo (C.F.: LDRLDA44C10B898X) nato a Casalmaggiore (CR) il 10/03/1944 e deceduto in Casalmaggiore (CR)
il 07/10/2020 con ultimo domicilio a Viadana (MN) in via I
maggio n.17 nominando curatore l’avv. Paola Spadini con
studio in Mantova, via Principe Amedeo n.35.
Mantova, lì 20/04/2021
Il curatore
avv. Paola Spadini
TX21ABH4440 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI CANCEDDA
PEPPINO

Foglio delle inserzioni - n. 49

servati agli atti il primo sotto il numero di repertorio 60372,
raccolta 32919 e il secondo sotto il numero di repertorio
60432, raccolta 32968;
- che le eredi, pur in mancanza di opposizione dei creditori
o legatari, hanno inteso procedere alla liquidazione concorsuale della suddetta eredità beneficiata;
Ciò premesso,
INVITA,
Ai sensi degli artt. 498 e segg. c.c., i creditori e gli eventuali legatari del sig. Cancedda Peppino a presentare le loro
dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Cagliari
(CA), viale Trento n° 90/A, entro quaranta giorni dalla pubblicazione sulla 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;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
enrico.ricetto@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 dott. Enrico Ricetto

Punti di contatto: notaio Enrico Ricetto - Pec: enrico.
ricetto@postacertificata.notariato.it

TX21ABH4443 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dott. Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, incaricato dalle signore Cancedda Maria Pina e Cancedda Grazia, quali eredi del sig. Cancedda Peppino, nato in Villamar
il giorno 28 marzo 1934, ed in vita residente in Assemini, via
2 agosto 1980 n. 8, deceduto il 4 gennaio 2021 in Monserrato,
PREMESSO
- che le signore Cancedda Maria Pina e Cancedda Grazia
hanno accettato l’eredità del predetto de cuius con beneficio
di inventario, giusto verbale rogato in data 4 febbraio 2021
dallo scrivente con Repertorio n. 60076, raccolta n. 32699;
- che si è proceduto alla formazione dell’inventario
dell’eredità del Sig. Cancedda Peppino con atti a mio rogito
in data 18 marzo 2021 e in data 25 marzo 2021 entrambi con-

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Rovini Maria
Il giudice Coderoni, in data 26/03/2021, ha dichiarato
chiusa l’eredità giacente R.G. 780/2017 di Rovini Maria,
nata a Tripoli il 15.5.1941 e deceduta il 26.9.2016 a Roma,
con devoluzione dei beni allo Stato.
Il curatore
avv. Anna Egidia Catenaro
TX21ABH4452 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PIACENZA

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Nomina curatore eredità giacente di Rizzetto Mario

Nomina curatore eredità giacente di Revello Enrico

Il Presidente del Tribunale di Piacenza con decreto del
22/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Rizzetto
Mario, nato a Moriago della Battaglia il 22/01/1941 e deceduto in Piacenza il 16/10/2020 con ultimo domicilio a Caorso
in Strada La Placca n.10, nominando curatore l’avv. Maria
Serena Fiorani con studio in Piacenza, via Scalabrini n. 4.
Piacenza, lì 21/04/2021
Il curatore
avv. Maria Serena Fiorani
TX21ABH4453 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Savona, Dott.ssa Laura Serra,
con Decreto del 23.03.2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Revello Enrico, nato a Torino il 31.08.1960 e deceduto a
Savona il 07.11.2013, nominando Curatore l’Avv. Federico
Barbano con studio in Savona, Via Paleopaca 25/6. Si dà
avviso ai creditori del de cuius, Revello Enrico, che è loro
facoltà presentare dichiarazioni di credito. Si invitano gli
eredi e/o i chiamati alla successione a manifestare eventuale
interesse all’eredità.
Savona, 20 aprile 2021
Il curatore
avv. Federico Barbano

TRIBUNALE DI FIRENZE
Avviso di rettifica - Eredità giacente di Tommasini Moreno
Nell’inserzione n.2100015330 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 47 del 20/4/21, codice redazionale
TX21ABH4282 si sostituisce il luogo di morte indicato in
Greve in Chianti con Firenze. Il resto invariato.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giorgia Femia

TX21ABH4489 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Argentiero Anna

TX21ABH4466 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Alberto Quinti
Il Giudice del Tribunale di Milano in data 09/04/2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Alberto Quinti (RGV
4850/2021), nato a Montegiorgio (AP) il 27/11/1939 e deceduto a Milano il 08/04/2020, e ha nominato Curatore l’Avv.
Paolo Pizza con studio in Milano, Via Finocchiaro Aprile n. 12.
Il curatore
avv. Paolo Pizza

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto de
8.4.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Argentiero
Anna nata a Ceglie Messapica il 21.01.1932 e deceduta in
Milano il 12.02.2021, ultimo domicilio a Milano, nominando Curatore l’Avv. M.Teresa Bochicchio con studio in
Milano via Costa 11.
Milano, 20.4.2021
Il curatore
avv. M. Teresa Bochicchio
TX21ABH4491 (A pagamento).

TX21ABH4485 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Ghelli

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
La Dott.ssa Francesca Malgoni, Giudice del Tribunale
di Reggio Emilia, con decreto del 11/01/2021 ha dichiarato
aperta la procedura di eredità giacente relitta da Balestrazzi
Zeno nato a Reggio Emilia il 03/02/1932 ed ivi deceduto il
07/03/2015 con ultimo domicilio in Reggio Emilia via Martiri della Bettola n. 80, nominando curatore l’Avv. Andrea
Sabatini con studio in Reggio Emilia, via Zacchetti n. 6.
Reggio Emilia 21/04/2021

La Presidente del Tribunale di Bologna Dott.ssa Alessandra Arceri con decreto del 16/04/2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Riccardo Ghelli nato a Mesola (Fe) il
12 luglio 1942 e deceduto a Bentivoglio (Bo) il 21 marzo
2020 con ultimo domicilio ad Argelato (Bo), frazione
Funo, Via Oreste Frabetti n. 10 nominando curatore l’avv.
Massimiliano Cané con studio in Bologna via Delle Belle
Arti n. 12.
Bologna il 22 aprile 2021

Il curatore
avv. Andrea Sabatini

avv. Massimiliano Cané

Nomina curatore eredità giacente di Balestrazzi Zeno

TX21ABH4486 (A pagamento).

TX21ABH4523 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Schwienbacher Franz Josef
Con decreto emesso in data 15/04/2021 il Giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo
dismessa da Schwienbacher Franz Josef nato in Pracines
il 05/07/1923 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 29/04/2015 - R.G. 7931/2021. Curatore è stata
nominata dott.ssa Zucchetto Laura con studio in Torino,
Via Perrone n. 14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Lauro Maria Grazia

Foglio delle inserzioni - n. 49

GNR18S07B619M), e a De Laurentis Regina Elena, nata
a Canosa di Puglia il 17/1/1937 e residente in Brasile
(DLRRNL37A57B619T).
Con lo stesso decreto il Giudice Unico del Tribunale di
Trani ha disposto che il decreto, ai sensi dell’art. 3 comma
VI L. 10/5/1976 n. 346, venga affisso all’Albo del Tribunale di Trani e a quello del Comune di Canosa di Puglia per
la durata di novanta giorni con avvertimento che chiunque
abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di
giorni 60 dalla scadenza dell’affissione e della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale da effettuarsi entro quindici giorni
dalla data di affissione nei due albi.
I difensori di Di Monte Antonio
avv. Ester Saracino e avv. Aldo Saracino

Il curatore
dott.ssa Laura Zucchetto

TX21ABM4482 (A pagamento).

TX21ABH4524 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

PREFETTURA DI TARANTO

TRIBUNALE DI TIVOLI
Riconoscimento di proprietà - Estratto usucapione speciale
L’avv. Emiliano Cerioni, difensore della sig.ra Vescovi
Anna Rita ha richiesto, con ricorso ex art. 1159-bis c.c. n. rg.
4806/20 che la ricorrente usucapisse e potesse così acquistare
l’utile dominio sul fondo sito in San Cesareo (Rm) riportato
al C.T. foglio 17 particella 365.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato la pubblicazione del ricorso per estratto.
San Cesareo, 19.04.2021
avv. Emiliano Cerioni
TX21ABM4420 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione
Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, con decreto del
16-/23/3/2021 nel procedimento n. 4874/2018 r.g., ai sensi
della L. 10/5/1976 n. 346,
ha dichiarato Di Monte Antonio, nato a Canosa di
Puglia il 9/6/1943 ed ivi residente a Via F. Bacone n. 30/1
(cod. fis. DMNNTN43H09B619L), pieno ed esclusivo
proprietario per maturata usucapione del fondo rustico
sito in agro di Canosa di Puglia alla contrada “Minoia”,
di natura uliveto. Detto fondo è individuato in catasto
terreni di Canosa di Puglia al foglio 51, p.lla 288, uliveto cl. 3, esteso are 0.85.72. Intestato, in comunione pro
indiviso, a D’Amico Gennaro, nato a Canosa di Puglia il
7/11/1918 e residente negli Stati Uniti d’America (DMC-

Protocollo: 16711/14.6/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota in data 1° aprile 2021 recante il prot.
n. 516039/21 con la quale la Banca d’Italia - Sede di Bari
- ha chiesto che venga riconosciuto carattere di evento eccezionale alla chiusura al pubblico disposta dalla Banca BPER
S.p.a., in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 e che,
nelle giornate dal 24 al 26 marzo 2021, non ha consentito il
regolare funzionamento dei servizi espletati presso la Filiale
di Grottaglie;
Decreta:
è riconosciuto carattere di eccezionalità, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, all’evento
esposto in premessa, che non ha consentito il funzionamento
dello sportello sopracitato del predetto Istituto, nelle giornate
dal 24 al 26 marzo 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Taranto, 7 aprile 2021
Il prefetto
Martino
TU21ABP4354 (Gratuito).
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PREFETTURA DI LATINA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima sezione civile
Volontaria Giurisdizione

Protocollo: 26250/21/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la lettera n. 0555613/21, in data 07/04/2021, con
la quale il Direttore della Banca d’Italia - Sede di Roma informa che a causa di attività di sanificazione connesse
all’emergenza sanitaria COVID-19, nelle giornate del
31 marzo 2021 e 1 aprile 2021, non hanno potuto funzionare
regolarmente l seguenti sportelli bancari:
Crèdit Agricole: sede di Latina – Via Emanuele Filiberto n.10
Ritenuto di dover provvedere in proposito;
Visto il D.Lgs del 15.1.1948, n.1,
D E C R ETA
è riconosciuto, determinato da eventi eccezionali, nei
giorni 31 marzo 2021 e 1 aprile 2021, il mancato funzionamento degli sportelli bancari indicati nelle premesse.
Il Direttore della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lgs.
n. 1/1948.
Latina,20 aprile 2021
Il prefetto
dott. Maurizio Falco

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Redesco
Armando
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 22.02.2021 (proc.
RG n. 325/2021 V.G.), ordina le pubblicazioni per la richiesta
di morte presunta di Redesco Armando, nato a Catanzaro il
18.05.1957, con ultima residenza in Catanzaro alla via Mattia Preti, 4, scomparso dal 24.12.2010, con invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale
Ordinario di Catanzaro, Prima sezione civile, settore Volontaria Giurisdizione, entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Catanzaro, 10.03.2021
avv. Maurizio Corrrado Costanzo
TX21ABR4416 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA
Richieste di dichiarazione di morte presunta di Berardocco
Ernesto
Berardocco Lillia, nata a Spoltore (PE) il 24.01.1945,
ricorrente in data 15 marzo 2021 per dichiarare giudizialmente l’assenza del fratello Berardocco Ernesto, nato a
Spoltore il 24/02/1935, da 25 anni irreperibile, CHIEDE che
codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la morte presunta
dello scomparso Berardocco Ernesto.
Decreto del 17/03/2021 - R.G. 638/2021 V.G.
Avv. Roberto Luciani
Il GIUDICE ISTRUTTORE invita chiunque abbia notizia
dello scomparso di farla pervenire direttamente al Tribunale
di Pescara entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

TX21ABP4410 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 44).

TRIBUNALE DI VELLETRI

avv. Roberto Luciani

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Calaio’
Giovanni
Il Tribunale di Velletri con decreto emesso il 23.3.21 nel
Procedimento NRGVG 1500/2020, su ricorso di Malleo Rita
(n. 18.1.53 a Palermo), che ha chiesto “ai sensi degli artt. 726
c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Calaio’ Giovanni”, ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta di morte
presunta di Calaio’ Giovanni, nato a Palermo il 10/6/1948
e scomparso il 5/6/1978, con ultima residenza in Colleferro
(RM), via Cesare Battisti 39, con l’invito previsto dall’art.727
c.p.c. a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Palermo, 30.3.21

TX21ABR4426 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI GELA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Di Pietro
Crocifisso
Il Tribunale di Gela, con ordinanza dell’11/2/2020 resa nel
giudizio rgvg 319 /2019, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Di Pietro Crocifisso, nato a Gela
(CL) il 23/01/1959, scomparso dal 21.02.2002, con invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al
Tribunale di Gela entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

avv. Monica Evola
TX21ABR4127 (A pagamento).
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avv. Ilenia Francesca Greco
TX21ABR4433 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II Civile

FRU-ORIGIN SOCIETÀ COOPERATIVA

Dichiarazione di morte presunta di Salvatore Vella
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, con sentenza
n. 1/2021 del 23.12.2020-20.01.2021, emessa nel procedimento sub R.V.G. n. 1791/2019, ha dichiarato la morte presunta di Salvatore Vella, nato a Venezia il 22.09.1923, a far
data dal dicembre 1987. Ha ordinato la pubblicazione della
sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia.
Gorizia, 21.04.2021
avv. Pietro Becci

D.D. 04/11/2020 N. 45/SAA/2020 scioglimento d’ufficio ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: via Sommacampagna n. 63/D - Verona
Codice Fiscale: 04195530235
Deposito del bilancio finale
di liquidazione senza riparto finale
Si avvisa che in data 21/04/2021 è stato depositato presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Verona il bilancio finale di liquidazione della società cooperativa FRUORIGIN - C.F. 04195530235.
Gli interessati possono proporre eventuali contestazioni
con ricorso al Tribunale nei termini di legge.

TX21ABR4521 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Carlo Lombardi
TX21ABS4492 (A pagamento).

LA LUNA SUL RAUT - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede legale: via Del Bianco n. 4 - 33080 Frisanco (PN), Italia
Codice Fiscale: 01583850936
Partita IVA: 01583850936

CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE DI
ABITAZIONE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA
G.M. Casa Soc. Coop.

Deposito atti finali di liquidazione
Si comunica di aver depositato in data 16 aprile 2021
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Pordenone il bilancio finale e il conto della gestione ex art. 213
l.f. della cooperativa in epigrafe. Gli interessati, entro venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Daniele Grizzo
TX21ABS4411 (A pagamento).

COOPERATIVA PESCATORI SAN PIETRO DI
BOSA (OR)
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 21/04/2021, è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Oristano
il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed
il piano di riparto della Cooperativa Pescatori San Pietro
di Bosa in Liquidazione d’ufficio. Gli interessati, entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

in liquidazione coatta amministrativa
R.E.A.: BO 234306
Partita IVA: 00827661208
Deposito conto della gestione del bilancio finale
di liquidazione e del piano di riparto finale
Si avvisa che in data 20.04.2021, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Bologna (BO), è avvenuto
il deposito del conto della gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto finale della
«Consorzio fra le Cooperative di abitazione della Regione
Emilia Romagna G.M Casa in liquidazione coatta amministrativa sede BOLOGNA (BO), P.I. n. 00827661208
Autorizzazione al deposito prot. 117392 del 19.04.2021
Ministero Sviluppo Economico Direzione Generale Enti
Cooperativi-Roma. Tutti gli interessati possono proporre
ricorso al Tribunale di Bologna per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della
presente inserzione.
Il commissario liquidatore
rag. Simone Maria Campajola

Il commissario liquidatore
dott. Enrico Antonio Sedda
TX21ABS4483 (A pagamento).
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TX21ABS4495 (A pagamento).
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A LTRI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties

ANNUNZI

ESPROPRI

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)

Decreto di asservimento

Esproprio per pubblica utilità - Invito a tutti gli eredi ed aventi
causa di Mastellone Ruggero Artt. 7 - 8 della Legge
241/90 e dell’art. 17 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 e
s.m.i.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del
29.07.2020 esecutiva il Comune Locate di Triulzi esprime
indirizzo per procedere all’acquisizione tramite esproprio,
per pubblica utilità, del mappale 527 del foglio 7 partita
808 di mq.150 circa di via Giardino/don Minzoni catastalmente intestato a Mastellone Ruggero nato a Locate di
Triulzi lo 09.01.1898 e deceduto a Milano il 16.05.1978
senza essere state redatte denunce di successione per il
bene oggetto e non risultando atti di donazione, vendita, o
legati testamentari e, ad oggi, richieste da eventuali eredi
o aventi causa.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
21.12.2020 esecutiva il Comune Locate di Triulzi dichiara
la pubblica utilità all’acquisizione tramite esproprio del
mappale 527 del foglio 7 partita 808 di Via Giardino/don
Minzoni catastalmente intestato a Mastellone Ruggero
nato a Locate di Triulzi lo 09.01.1898 e deceduto a Milano
il 16.05.1978 a seguito dell’avviso per il quale non è pervenuta alcuna osservazione.
Gli atti e gli elaborati progettuali riferiti al documento di
piano, piano delle regole e del piano dei servizi sono depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di
Locate di Triulzi - Area Tecnica - e gli stessi - ai sensi ed
agli effetti della legge 241/90 e dell’art. 16 - 17 del D.P.R.
327/01 - sono consultabili previo appuntamento telefonico
al n. 02/90.48.40.44 - pec: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it.
Gli eventuali proprietari, eredi, aventi causa od ogni altro
interessato, possono prendere visione degli atti ed inviare
eventuali osservazioni, al Responsabile dell’istruttoria entro
20 giorni dalla data della presente all’Ufficio per l’Espropriazioni - Area Tecnica, Via Roma n. 9 - CAP 20085 Comune
di Locate di Triulzi.
Il responsabile edilizia privata e urbanistica
Claudio Songini
TX21ADC4425 (A pagamento).
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Il Direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61,
del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello
Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
– Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
VISTA l’istanza del 2/04/2021, INGCOS/CENOR/662/
PAS, acquisita in atti al protocollo n. 10320 del 6 aprile 2021,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice
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fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese
(MI) – ed Uffici in Ancona (AN) - “Progetto Infrastrutture
Centro Orientali” – cap. 60131 -Via Caduti del Lavoro, 40,
ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22,
52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni
ubicati nel comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla
data del 01 febbraio 2026;
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree
di terreni in comune di CIVITANOVA MARCHE (MC),
interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San Benedetto del
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Tronto DN 650 DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel
piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditta proprietarie dei terreni sottoposti all’azione
ablativa.
Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore
di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché
di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con
la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni
senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente
in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con
il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza,
manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono
quantificati nell’indennità di occupazione temporanea
determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A.
a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1,
da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22
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del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata
nel piano particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni
le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con
un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei
terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di
posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile
a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via
Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS
S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – 60131
Ancona (AN) - Via Caduti del Lavoro, 40, pec: ingcos.
cenor@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di servitù
di metanodotto ed
occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà
con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
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Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi
saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non
condivida le indennità provvisorie proposte con il presente
decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni,
la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC4461 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Decreto di asservimento
Il Direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo
n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/
CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
VISTA l’istanza del 02/04/2021, INGCOS/CENOR/667/
SAV, acquisita in atti al protocollo
n. 10322, del 06 aprile 2021, con la quale la società
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA
n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara,
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n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies
del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di
ALTIDONA (FM) indicate nel piano particellare allegato alla
citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla
data del 01 febbraio 2026;
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Decreta:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di
terreni in comune di ALTIDONA (FM), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel piano
particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
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Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,
come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza
inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno
agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali
coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della
tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di
eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni
e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono
quantificati nell’indennità di occupazione temporanea
determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta
a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi
di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
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Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni
le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con
un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei
terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata,
unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella
di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile
a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via
Molise, 2 - 00187 Roma pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per
conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131 Ancona (AN) - Via Caduti
del Lavoro, 40 pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l’accettazione delle
indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà
con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
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Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi
saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non
condivida le indennità provvisorie proposte con il presente
decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni,
la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC4504 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Decreto di asservimento
Il Direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo
n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/
CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
VISTA l’istanza del 24/03/2021, INGCOS/CENOR/583/
SAV, acquisita in atti al protocollo
n. 9081, del 24 marzo 2021, con la quale la società
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA
n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7
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- 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN),
via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo
Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di FERMO (FM)
indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla
data del 01 febbraio 2026;
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Decreta:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di
terreni in comune di FERMO (FM), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650
(26”) DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
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Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,
come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza
inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le
normali coltivazioni senza alterazione della profondità di
posa della tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della
sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono
quantificati nell’indennità di occupazione temporanea
determinata con il presente decreto di imposizione di
servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali
riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta
in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas
S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
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Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso
i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE
GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della
stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio
si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni
le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A.,
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato
di consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa,
eventualmente anche in assenza del proprietario invitato.
In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni
che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3,
del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata,
unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella
di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile
a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via
Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS
S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131
Ancona (AN) - Via Caduti del Lavoro, 40 pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l’accettazione delle
indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno,
contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE
GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
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Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto,
decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria
Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi
per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non
condivida le indennità provvisorie proposte con il presente
decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni,
la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC4505 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Decreto di asservimento
Il Direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo
n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/
CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
– Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
VISTA l’istanza del 2/04/2021, INGCOS/CENOR/664/
SAV, acquisita in atti al protocollo
n. 10316 del 6 aprile 2021, con la quale la società
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA
n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara,
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n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) – ed Uffici in
Ancona (AN) - “Progetto Infrastrutture Centro Orientali” –
cap. 60131 -Via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52
octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune
di MASSIGNANO (AP) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla
data del 01 febbraio 2026;
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Decreta:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di
terreni in comune di MASSIGNANO (AP), interessate dalla
realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento RavennaChieti – Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650
DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditta
proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
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Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,
come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza
inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le
normali coltivazioni senza alterazione della profondità di
posa della tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della
sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono
quantificati nell’indennità di occupazione temporanea
determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A.
a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1,
da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22
del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata
nel piano particellare allegato al presente decreto.
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Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni
le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con
un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei
terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS
S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile
a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via
Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS
S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – 60131
Ancona (AN) - Via Caduti del Lavoro, 40, pec: ingcos.
cenor@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di servitù
di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà
con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi
trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale
competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio
- a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
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Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida
le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al
tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo
esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni,
la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni
120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC4507 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Decreto di asservimento
Il Direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
VISTA l’istanza del 02/04/2021, INGCOS/CENOR/663/
PAS, acquisita in atti al protocollo n. 10317, del 06 aprile
2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A.,
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese
(MI) - Uffici in Ancona (AN), via Caduti del Lavoro, 40,
ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22,
52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni
ubicati nel comune di POTENZA PICENA (MC) indicate nel
piano particellare allegato alla citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare; con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto

— 48 —

24-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla
data del 01 febbraio 2026;
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Decreta:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree
di terreni in comune di POTENZA PICENA (MC), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto
Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto
del Tronto DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” e
riportate nel piano particellare allegato al presente decreto,
con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore
di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché
di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con
la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni
senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
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- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente
in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con
il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza,
manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata
con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto,
saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni
le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con
un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei
terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
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di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di
posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile
a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via
Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS
S.p.A. Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131 Ancona
(AN) - Via Caduti del Lavoro, 40 pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà
con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi
saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non
condivida le indennità provvisorie proposte con il presente
decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
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Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni,
la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC4511 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/179
Specialità medicinale: DIBASE
Confezioni e numeri AIC:
10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione
(AIC 036635011);
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
(AIC 036635047; 036635050; 036635098);
50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
(AIC 036635062; 036635086; 036635074);
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile
(AIC 036635023; 036635100; 036635112);
300.000 U.I./ml soluzione iniettabile
(AIC 036635035; 036635124).

— 50 —

24-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 49

G.L. PHARMA GMBH

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Tipologia variazione: Tipo IB - C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in
accordo alla richiesta AIFA/AAM/P 2718 del 12/01/2021.
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 4.1,
4.2, 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Titolare AIC: G.L. Pharma GmbH
Specialità medicinale: LACOSAMIDE G.L.
Codice farmaco: 046737058; 046737060; 046737072;
046737084
Codice pratica: C1B/2020/2261 - SE/H/1653/IB/005/G
Tipologia variazione: raggruppamento di 3 variazioni: IB
n. B.II.f.1.b).1 - Estensione da 18 mesi a 3 anni della durata
di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (impatto su paragrafo 6.3 del RCP); IB
n. B.II.f.1.d) - Modifiche delle condizioni di conservazione
del prodotto finito (impatto su paragrafo 6.4 del RCP e corrispondente paragrafo del FI); IB n. B.II.f.1.b).3 Estensione
da 24 a 48 ore della durata di conservazione del prodotto
finito dopo diluizione (impatto su paragrafo 6.3 del RCP e
corrispondente paragrafo del FI ).
Codice farmaco: 046737019; 046737021; 046737033;
046737045
Codice pratica: C1B/2020/2679 - SE/H/1653/006/IB/007
Tipologia variazione: IB n. B.II.f.1.b).1 - Estensione da
2 a 3 anni della durata di conservazione del prodotto finito
così come confezionato per la vendita (impatto su paragrafo
6.3 del RCP).
Codice farmaco: 046737; 048185 (tutte le confezioni relative alla forma farmaceutica “compresse rivestite con film”)
Codice pratica: C1B/2020/2881 - SE/H/1653/001-004,007/
IB/008
Tipologia variazione: IB n. B.II.f.1.b).1 - Estensione da
30 mesi a 3 anni della durata di conservazione del prodotto
finito così come confezionato per la vendita (impatto su paragrafo 6.3 del RCP).
Specialità medicinale: METOXSALENE G.L. PHARMA
Codice farmaco: 045510
Codice Pratica: C1A/2019/49 - AT/H/0679/001/IA/002/G
Tipologia variazione: raggruppamento di 2 variazioni:
IAin n. B.II.b.1.a) – Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario del prodotto finito; IA n. B.II.b.2.a) - Aggiunta di
un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

Un procuratore
dott.ssa Graziella Di Giacomo

TX21ADD4352 (A pagamento).

Sede legale: Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria
Partita IVA: ATU54367509
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.

TX21ADD4392 (A pagamento).
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FAIR-MED HEALTHCARE GMBH

CER MEDICAL S.R.L.

Sede: Planckstrasse 13, 22765 Amburgo, Germania
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Fair-Med Healthcare GmbH
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Medicinale: AMLODIPINA FAIR-MED in tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 042576
1) Cod. Pratica C1A/2017/1488 - Procedura n.
PT/H/1070/001-002/IA/007/G: tipo IA, B.II.b.2.a) x 2 Sostituzione di Pharmadox Healthcare Ltd. con Alpha Analytical Laboratories Ltd., Enfield, Regno Unito e di APL Swift
Services (Malta) Ltd. con Kennet Bioservices Ltd., Swindon, Wiltshire, Regno Unito quali siti responsabili dei controlli del prodotto finito; IAin, B.II.b.1.a) x 2 Aggiunta di
Movianto Deutschland GmbH, In der Vogelsbach 1, 66540
Neunkirchen, Germania e sostituzione di Pharmadox Healthcare Ltd., Malta con SK Pharma Logistics GmbH, Herford,
Germania quali siti per il confezionamento secondario del
prodotto finito.
2) Cod. Pratica C1B/2017/1956 - Procedura n.
PT/H/1070/001-002/IB/009/G: tipo IA, B.II.b.4.a) Modifica
della dimensione del lotto del prodotto finito; IAin, B.II.b.1.a)
e B.II.b.1.b), IB, B.II.b.1.e), IA, B.II.b.2.a) Aggiunta di Fine
Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., via Grignano 43,
24041 Brembate (BG) quale sito responsabile della produzione, controllo, confezionamento primario e secondario del
prodotto finito.
3) Cod. Pratica C1A/2019/63 - Procedura n. PT/H/1070/001002/IA/013/G: tipo IAin, B.II.b.1.a) Sostituzione del sito di
confezionamento secondario SK Pharma Logistics GmbH,
Herford, Germania con SK Pharma Logistics GmbH, Remusweg 8, 33729 Bielefeld, Germania; IAin, B.II.b.2.c.1
Sostituzione del sito di rilascio dei lotti del prodotto finito
Fair-Med Healthcare GmbH, Bad Oldesloe, Germania con
Fair-Med Healthcare GmbH, Maria-Göppert-Straße 3, 23562
Lübeck, Germania.
Medicinale: QUETAMED in tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 042175
Cod. Pratica C1A/2020/1236 - Procedura n.
NL/H/2300/001-005/IA/006: tipo IA, A.7 Eliminazione del
sito di produzione del principio attivo IND-Swift Laboratories Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche di tipo IB: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.
TX21ADD4393 (A pagamento).
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Sede legale: via Torretta, 13 - 40012 Calderara di Reno
(BO)
Partita IVA: 00831011200
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Titolare AIC: CER Medical S.r.l.
Prodotto medicinale: OSSIGENO CER MEDICAL
Codice Pratica: N1A/2021/335
Confezioni e numeri AIC: Tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 039150
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IAIN
B.III.1. Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea, per
un principio attivo a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea 1) Nuovo
certificato presentato da un fabbricante già approvato; 2x
IA B.III.1. Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea, per un principio attivo a) Certificato di conformità
alla monografia corrispondente della farmacopea europea
2) Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato.
Modifica apportata: Introduzione del CEP RO-CEP 2019005 e relativi aggiornamenti da RO-CEP 2019-005-Rev 00
a RO-CEP 2019-005-Rev 02 per il principio attivo ossigeno
per il fabbricante già approvato Linde Gas Italia S.r.l.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Alberto Eros Paleari
TX21ADD4395 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale CIPROFLOXACINA ZENTIVA 250 mg / 500
mg / 750 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - AIC n. 038208
Codice Pratica N1B/2021/241 - variazione Tipo IB n.
B.III.1.a.3 - Presentazione di un nuovo certificato d’idoneità
della Farmacopea europea per la sostanza attiva: ciproflo-
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xacina cloridrato (R1-CEP-2004-174-Rev02) da parte di un
nuovo fabbricante (UQUIFA MEXICO S.A. DE C.V.) in
sostituzione di DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD4398 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano
Terme (PD)
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale
ITAMI 140 mg cerotto medicato (AIC 035482 - tutte le
confezioni)
Si informa che relativamente all’avviso TX20ADD26
pubblicato sulla G.U.R.I. Parte II n.1 del 02/01/2020 si rettifica la tipologia di variazione da Tipo IA B.II.b.4.b) a Tipo IB
by default B.II.b.4.b): riduzione del batch size per l’officina
Biofarmitalia s.r.l.
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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 medesima data di
pubblicazione della variazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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
deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX21ADD4401 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Un procuratore
Alessia Gastaldi

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

TX21ADD4400 (A pagamento).

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

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m., del D.Lgs. 29 dicembre 2007,
n. 274 e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l., via
Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI)
Specialità medicinale: EUMOVATE - Confezione: “0,5
mg/g crema” tubo 30 g
AIC 024603019.
Codice Pratica: N1A/2021/200.
Tipologia variazione: grouping IA: IA-A.7) Rimozione
del fabbricante responsabile del controllo e rilascio dei lotti
“Glaxo Operations UK Limited”; IAin-B.II.b.2.c.1) Aggiunta
dell’importatore PHARDIS S.R.L.
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

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: JUMEX
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Confezioni e numeri A.I.C.:
5 mg compresse - 50 compresse AIC n. 025462019
10 mg compresse - 25 compresse AIC n. 025462021
Codice pratica: N1B/2021/226
Grouping di variazioni:
Variazione Tipo IB B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta
di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – e)
Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e
degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali
non sterili (Aggiunta del sito alternativo Fine Foods and
Pharmaceuticals NTM S.p.A.)
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Variazione tipo IA B.II.b.2 - Modifica delle modalità
di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito - a) Sostituzione o aggiunta di un
sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove
(Aggiunta del sito alternativo Fine Foods and Pharmaceuticals NTM S.p.A.)
Variazione tipo IA B.II.b.4 Modifica della dimensione del
lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito – a) Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD4406 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: CLENIL JET
Confezioni e numeri A.I.C.:
250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione
contenitore con erogatore Jet per 200 inalazioni AIC
n. 028825014
50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione
contenitore con erogatore Jet per 200 inalazioni AIC
n. 028825026
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice Pratica: N1A/2021/344
Variazione tipo IA B.III.1 Presentazione di un certificato
di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o
soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea- 2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Aggiornamento del CEP di SI-COR s.r.l. produttore del principio attivo
Beclometasone dipropionato R1-CEP 2003 – 254 – Rev 03).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD4408 (A pagamento).
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MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: LIVIAL 2,5 mg compresse
Confezioni e numeri di A.I.C.: 30 compresse - AIC
n. 028035018
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2021/150
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IB – C.I.11.z) Aggiornamento del Risk Management Plan a seguito delle raccomandazioni rilasciate dal
PRAC (PSUSA-00002947-201912) in cui vengono aggiornate le specifiche di safety attraverso la rimozione dell’importante rischio potenziale di infarto del miocardio.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Simona Battaglino
TX21ADD4414 (A pagamento).

DR. THEISS NATURWAREN GMBH

Sede legale: Michelinstraße 10 - 66424 Homburg, Germania
Partita IVA: DE212335785
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Estratto comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/2046
Medicinale: EDERA DR.THEISS
Codice farmaco: 045201 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Dr. Theiss Naturwaren Gmbh
Procedura Europea N° AT/H/0516/001/IB/013
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per adeguamento alle conclusioni della repeat use procedure
AT/H/0516/001/E/002. - Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6.1 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.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

MEDIFARM S.R.L
Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di Importazione parallela
Specialità medicinali:
- ADALAT CRONO “30 mg compresse a rilascio modificato” 14 compresse, AIC 044052013, Det. IP n. 332 del
12/04/21
- ANANASE “40 mg compresse rivestite” 20 compresse
rivestite, AIC 044452011, Det. IP n. 333 del 12/04/21

Un procuratore
Elisabetta Rossini

- CO EFFERALGAN “500 mg + 30 mg compresse effervescenti” 16 compresse, AIC 041247014, Det. IP n.334 del
12/04/21

TX21ADD4423 (A pagamento).

- DEPAKIN “Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in flacone PP, AIC 043718030, Det. IP
n. 335 del 12/04/21

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca d’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: n. 03778700710
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.
Medicinale: LENAXOLAN “2 mg, 30 compresse”, AIC
n° 037840016
Medicinale: LENAXOLAN “4 mg, 20 compresse”, AIC
n° 037840028
Codice pratica C1A/2021/297, procedura MRP n°
IT/H/0333/001-002/IA/019/G
Tipologia variazione: Grouping di n. 2 variazioni Tipo IA
categoria B.II.b.3.a), modifiche minori al processo produttivo:
- il lattosio anidro è stato sostituito da cellulosa microcristallina AVICEL PH 101 nelle fasi 1 e 3 del processo di miscelazione; - la dimensione del setaccio è cambiata da 1,5 mm a
1,6 mm durante le fasi 4, 5, 6, 7 e 8 del processo produttivo.
Data di fine procedura e approvazione: 12/04/2021.
Medicinale: KLAVUX “875 + 125 mg compresse rivestite
con film, 12 compresse”, AIC n° 037335027
Codice Pratica: N1A/2021/416
Tipologia variazione: Tipo IA categoria B.III.1.a.2)
Aggiornamento CEP da parte di un fabbricante già approvato R1-CEP 2011-375-Rev 01 (Shandong New Time Pharmaceutical CO., LTD).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

- DEPAKIN “Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato” blister da 30 compresse, AIC 043718042, Det. IP
n. 335 del 12/04/21
- DEPAKIN “Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato” blister da 30 compresse, AIC 043718055, Det. IP
n. 335 del 12/04/21
- EFFERALGANMED “Adulti 1000 mg compresse effervescenti” 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP, AIC 044755015, Det. IP n. 336 del 12/04/21
- EFFERALGANMED “500 mg compresse effervescenti”
16 compresse, AIC 044755027, Det. IP n. 336 del 12/04/21
- EFFERALGANMED “300 mg supposte” 10 supposte,
AIC 044755039, Det. IP n. 336 del 12/04/21
Variazioni autorizzate: Sostituzione del seguente sito
di confezionamento secondario da Mediwin Limited, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito a European Pharma
B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.
Rettifica dello standard terms e della descrizione della
confezione da: EFFERALGANMED “300 mg supposte”
10 supposte a EFFERALGANMED “bambini 300 mg supposte” 10 supposte relativamente al medicinale con AIC
044755039.
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

L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD4424 (A pagamento).
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TX21ADD4428 (A pagamento).
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FARMITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE
1% SCHIUMA CUTANEA 50g.
Confezioni e numeri di AIC: 025554054
Codice pratica N°:N1B/2021/430
N° e Tipologia variazione: Grouping variazioni IB
B.II.b.4; A.4; B.II.b.1.a;B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2; 2 x
B.II.b.2.a
Tipo di modifica: Modifica sito dove vengono effettuate le
operazioni di produzione del medicinale, confezionamento
secondario e controlli di qualità incluso il rilascio dei lotti
– Modifica denominazione sito confezionamento primario:
nuovo sito Farmol Health Care Via del Maglio 6 Valmadrera
(LC);
Modifica del lotto standard: nuovo lotto standard da 475
kg; Aggiunta siti di controllo di qualità: Labanalysis Via
Europa 5 Casanova Lonati (PV) ed Eurofins Biolab Via
Buozzi 2 Vimodrone (MI).
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 unico
Fabio Scaccia
TX21ADD4431 (A pagamento).

TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Teofarma S.r.l. - via F.lli Cervi n. 8 - 27010
Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2021/30
Medicinale: COUMADIN
Confezioni e numeri AIC:
- “5 mg compresse” 30 compresse - AIC 016366027.
Modifica apportata:
- variazione tipo IAIN n C.I.8.a – introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza (EV CODE: MFL 1000),
modifica concernente la persona qualificata in materia di farmacovigilanza e l’ubicazione del fascicolo permanente del
sistema di farmacovigilanza.

Foglio delle inserzioni - n. 49

Decorrenza della modifica: 28 marzo 2021.
Codice pratica n. N1A/2021/424
Medicinale: MEGESTIL
Confezioni e numeri AIC:
- “160 mg compresse” 30 compresse - AIC 027574019.
Modifica apportata:
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per
una sostanza attiva (megestrolo acetato) – presentazione di
un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
(R0-CEP 2009-086-Rev 00) di un produttore già approvato
(Sicor De México SA de CV);
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (megestrolo acetato) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R0-CEP 2009-086-Rev 01) di un produttore già approvato (Sicor De México SA de CV);
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (megestrolo acetato) – presentazione
di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato (R1-CEP 2009-086-Rev 00) di un produttore già
approvato (Teva Pharmaceutical Industries Ltd – sito di produzione Sicor De México SA de CV).
Decorrenza della modifica: 8 marzo 2021.
Codice pratica n. N1B/2021/319
Medicinale: EUDIGOX
Confezioni e numeri AIC:
- “0,100 mg capsule molli” 40 capsule - AIC 014166033;
- “0,200 mg capsule molli” 40 capsule - AIC 014166045.
Modifica apportata:
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB by default B.III.1.a).1 – presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per una sostanza attiva (digossina) – presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea (R0-CEP 2016-234-Rev 01) di un produttore
già approvato (ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE
LIMITED);
- variazione tipo IB B.I.d.1.a.4 – introduzione di un
periodo di ripetizione della prova (42 mesi) sulla base dei
dati in tempo reale;
- variazione tipo IA B.I.b.1.c – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente (particle size distribution).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione notifica regolare AIFA-AIFA_AAM-P
0036801 del 25/03/2021
Codice pratica n. N1B/2019/264
Medicinale: TAPAZOLE
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Confezioni e numeri AIC:
- “5 mg compresse” blister in PVC/AL da 100 compresse
- AIC 005472028.
Modifica apportata:
- variazione tipo IB C.I.3.z: aggiornamento degli stampati al
PRAC (EMA/PRAC/854998/2018, EPITT n. 19238 ed EPITT
n. 19274), adeguamento degli stampati all’ultimo QRD template
e all’ultima linea guida sugli eccipienti, modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alla confezione sopra elencata 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 ed 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.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Matteo Manera
TX21ADD4435 (A pagamento).

STD PHARMACEUTICAL (IRELAND) LTD
Sede legale: Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolen Road, Blanchardstown - Dublin 15 - D15 AKK1,
Republic of Ireland
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: STD Pharmaceutical (Ireland) Ltd
Medicinale: FIBROVEIN
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 033012
Codice pratica n.: N1A/2021/360

Foglio delle inserzioni - n. 49

Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni: Tipo
1A categoria IA.7 eliminazione sito di rilascio del prodotto finito STD Pharmaceutical Products Ltd - Plough
Lane Hereford - HR4 0EL - UK - Tipo 1AIN categoria
B.II.b.2.c.1. Aggiunta sito importazione che non include
il controllo dei lotti/prove: Movianto France 472 rue du
Rond d’Eau, Parc d’Activites Orleans-Sologne, SAINT
CYR EN VAL, 45590, France.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il legale rappresentante
Mark Butler
TX21ADD4437 (A pagamento).

THEA FARMA S.P.A.
Partita IVA: 07649050965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Thea Farma S.p.A. - Via Tiziano, 32 - Milano
Specialità medicinale: ZINCOMETIL 0,02% + 0,01% collirio soluzione
Confezioni e numeri A.I.C.: flacone 15 ml A.I.C.
032068013
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Grouping variation Tipo IB (Codice pratica
N1B/2021/359)
B.II.a.3.a.1 Modifica della composizione del prodotto
finito – Soppressione della colorazione (Blu patent V)
B.II.a.3.b.6 Modifica della composizione del prodotto
finito – Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente
comparabile (da acqua depurata a acqua per preparazioni
iniettabili)
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX21ADD4438 (A pagamento).
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MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO
S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema, 7 - Bagno
a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Partita IVA: 00408570489

Foglio delle inserzioni - n. 49

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

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

TX21ADD4447 (A pagamento).

Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Medicinale: QUINAZIDE 20mg/12,5mg e 20mg/6,25mg
compresse rivestite con film.
Codice farmaco: AIC n.028331 – tutte le confezioni autorizzate.
Medicinale: QUINAZIL 15mg e 20mg compresse rivestite
con film.
Codice farmaco: AIC n. 027225 – tutte le confezioni autorizzate.
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.: variazione Tipo IA B.III.1.a.2 - Aggiornamento
del Certificato di Conformità alla farmacopea europea del
Quinapril (versione R1-CEP 2003-102-Rev 02) da parte
del produttore autorizzato Zejang Huahai Pharmaceutical
Co.LTD
Codice pratica N1A/2021/432– Data di approvazione
19 aprile 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.

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

Il procuratore
dott. Roberto Pala

PHARMEG S.R.L.

FG S.R.L.

Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via
San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita
I.V.A. 01444240764.
Specialità medicinale: GLICEROLO FG
Codice prodotto: 044025, codice confezioni: 017, 029,
031, 043
Codice Pratica: N1A/2021/437
Variazione Tipo IA B.III.1a)2. Aggiornamento CEP dal
No. R1-CEP 2008-014-Rev 00 al No. R1-CEP 2008-014-Rev
01 del produttore già autorizzato OLEON NV.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
Il procuratore
Giuseppe Irianni
TX21ADD4448 (A pagamento).

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

TX21ADD4445 (A pagamento).

EPIFARMA 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
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: EPILAX
Codice prodotto: 044029, codice confezioni: 015, 027,
039, 041.
Codice Pratica: N1A/2021/436
Variazione Tipo IA B.III.1a)2. Aggiornamento CEP dal
No. R1-CEP 2008-014-Rev 00 al No. R1-CEP 2008-014-Rev
01 del produttore già autorizzato OLEON NV.

Titolare Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in Via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale
e partita I.V.A. 01572000766.
Specialità medicinale: FELAX
Codice prodotto: 044033, codice confezioni: 013, 025,
037, 049.
Codice Pratica: N1A/2021/438
Variazione Tipo IA B.III.1a)2. Aggiornamento CEP dal
No. R1-CEP 2008-014-Rev 00 al No. R1-CEP 2008-014-Rev
01 del produttore già autorizzato OLEON NV.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Egidio Irianni
TX21ADD4449 (A pagamento).
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SANTEN ITALY S.R.L.

Sede legale: via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 08747570961
Partita IVA: 08747570961
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/ CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: TRUSOPT
AIC n: 031848 Tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: FR/H/0070/001-002/IA/079
Codice Pratica: C1A/2021/293
Tipo di Modifica: Variazione tipo IAIN –A.5.a
Modifica apportata: Modifica del nome del fabbricante del
prodotto finito (responsabile della produzione, riempimento,
confezionamento secondario, controllo della qualità e rilascio dei lotti) da Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret –Mirabel plant a Fareva Mirabel.
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 al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione. 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: TRUSOPT
AIC n: 031848017, 031848056, 031848068, 031848070
Procedura Europea: FR/H/0070/001/IB/077
Codice Pratica: C1B/2020/2656
Tipo di Modifica: Variazione tipo IB – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti e altre modifiche minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2, 4.2, 4.4, 6.1, 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
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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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Francesca Mongelli
TX21ADD4450 (A pagamento).

ADDENDA PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Addenda Pharma S.r.l.
Codice pratica: CIA/2021/441
MRP n. NL/H/xxxx/IA/655/G - n. DE/H/0398/001/
IA/062/G
Specialità medicinali: ABSORCOL
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC
n. 036018
Tipologia variazione: Var. IA: A.5.b.
Modifica apportata: Cambio del nome del sito responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito (da: Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane,
Cramlington, Northumberland, NE23 3JU, United Kingdom a: Organon Pharma (UK) Limited, l’indirizzo rimane
invariato).
Decorrenza della modifica: Febbraio 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica: CIA/2021/531
MRP n. NL/H/xxxx/IA/654/G - n. DE/H/0495/001/004/
IA/082/G (Goltor) - n. PT/H/2302/002-004/IA/076/G
(Tauxib)
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Specialità medicinali: GOLTOR-TAUXIB
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC
n. 036678; 035890.
Tipologia variazioni: Un grouping di 4 Var di tipo IA: n. 2
A.5.b + n. 2 A.7
Modifiche apportate: Cambio del nome del sito responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito (da: Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane,
Cramlington, Northumberland, NE23 3JU, United Kingdom a: Organon Pharma (UK) Limited, l’indirizzo rimane
invariato); Eliminazione del sito responsabile del rilascio
dei lotti Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane, Cramlington, UK.
Decorrenza della modifiche: Febbraio 2021 (A.5.b);
Dicembre 2020 (A.7).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 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 G.U. della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non
oltre i sei al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U., che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in G.U., che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC 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 in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data, 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 dell’AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo dalla
data di pubblicazione in GURI.

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Il legale rappresentante
dott. Gennaro Peluso
TX21ADD4455 (A pagamento).

ZENTIVA 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
1234/2008/CE e s.m.

TX21ADD4454 (A pagamento).

GESTIPHARM S.R.L.
Sede: via Ferrante Imparato, 190 - 80146 Napoli
Estratto notifica regolare per modifica stampati AIFA/
PPA/P/105444
Specialità medicinale: GEMIFLUX
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 037236 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica n. N1A/2018/699, N1B/2016/2812,
N1B/2015/5016
Tipologia variazione: C.I.z, C.I.3.z, C.I.z
Modifica apportata: Modifica stampati in accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/113465/2017; modifica stampati in linea con la procedura di PSUR Worksharing DK/H/
PSUR/0008/003; aggiornamento del FI in seguito alla presentazione del test di leggibilità ed adeguamento di RCP ed
etichettatura al QRD template.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N.: C1B/2021/142
Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA ITALIA
Codice farmaco: 041634
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Procedura Europea N°: IT/H/0507/001/IB/004
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per adeguamento alla raccomandazione EMA/CMDh/70731/2020,
modifiche editoriali e al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2-4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

— 60 —

24-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
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VALEAS S.P.A.
Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - Milano
Specialità medicinale: RIFADIN
Confezione e numero di A.I.C:
600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione – 1 flacone + 1 fiala AIC n. 021110135
Codice Pratica: N1A/2021/287
Raggruppamento comprendente le variazioni:
IA B.I.b.1.c) Modifica dei parametri di specifica del principio attivo; aggiunta del parametro di specifica endotossine
batteriche e relativa metodica (Ph.Eur.)
IA B.I.b.1.d) Soppressione parametri di specifica non
significativi: tossicità anormale e istamina.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G. U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Codice
Pratica
C1B/2020/2733
–
MRP
IT/H/293/01/02/03/04/IB/029
Medicinale: NEODUPLAMOX - AIC N. 026141 - 875
mg/125 mg compresse rivestite con film 12 cpr (147); 875
mg/125 mg polvere per sospensione orale, bustine – 12
bustine (198); Bambini 400 mg/57 mg polvere per sospensione orale, bustine – 12 bustine (236) (NC); Bambini 400
mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale – flacone
35-70-140 ml (200, 212, 224).
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB – C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea
con “The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and
zone diameters, Version 9.0, 2019. Adeguamento all’ultimo
QRD template e alla linea guida eccipienti.
In applicazione alla determina AIFA del 25/8/2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art 35 del DL.vo
219/2006, é autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 2, 4.4 e 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in GURI che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in 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 temine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in GURI della variazione, i Farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al Farmacista il FI aggiornato entro
il medesimo termine.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD4456 (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.

TX21ADD4458 (A pagamento).

TX21ADD4469 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2021/238
Specialità medicinale: TAVOR (lorazepam)
Confezioni e numeri di AIC: 1 mg compresse orosolubili,
20 compresse - AIC 022531103 e 2,5 mg compresse orosolubili, 20 compresse - AIC 022531127
Tipologia variazione: Variazione A.7 - Tipo IA
Modifica apportata: Soppressione dei siti di fabbricazione
per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un
sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un
fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente
(se precisato nel fascicolo). Eliminazione del sito Catalent
U.K. Swindon Zydis Limited, U.K. come sito di controllo
del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD4471 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale AMINOMIX soluzione per infusione
Codice AIC 030754 – tutte le confezioni
DE/H/0418/001-003/IA/160, pratica C1A/2020/1559. Var.
IA B.II.d.2.e aggiornamento procedura di prova del prodotto
finito in linea con la Ph.Eur.
Medicinale KABIVEN emulsione per infusione
Codice AIC 034382 – tutte le confezioni (SE/H/0182/001/
WS/163)
Medicinale PERIVEN emulsione per infusione
Codice AIC 035508 – tutte le confezioni (SE/H/0215/001/
WS/163)
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SE/H/XXXX/WS/397, pratica C1B/2020/2045. Raggruppamento di variazioni IB B.II.c.3.z nuovo CEP fosfolipidi
d’uovo purificati (Lipoid).
Medicinale ADDAMEL N 7,7 mg/10 ml concentrato per
soluzione per infusione
Codice AIC 029231 – confezione 038. Sostanze attive
ChemCon, Pratiche:
N1B/2021/137. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest cromo
cloruro.
N1B/2021/138. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest rame
cloruro.
N1B/2021/139. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest sodio
molibdato.
N1B/2021/140. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest sodio
selenito.
N1B/2021/141. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest zinco
cloruro.
N1B/2021/145. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest manganese cloruro
Pratica N1A/2021/254 Var. IA B.I.b.1.d eliminazione
parametro di prova non significativo (heavy metal) per l’API
manganese cloruro tetraidrato.
Medicinale PEDITRACE concentrato per soluzione per
infusione
Codice AIC 029284 – confezione 015. Sostanza attiva
ChemCon, Pratica:
N1B/2021/183. Var. IB B.I.d.1.a.4 estensione retest manganese cloruro.
Pratica N1A/2021/261. Var. IA B.I.b.1.d eliminazione
parametro non significativo (heavy metal) per l’API manganese cloruro tetraidrato.
Medicinale SOLUVIT polvere per soluzione per infusione
Codice AIC 027984 – confezione 018
Pratica N1B/2021/305. Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP nicotinamide di produttore approvato (Lonza).
Pratica N1B/2021/306. Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP sodio ascorbato di produttore approvato (DSM).
Pratica N1B/2021/310. Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP tiamina nitrato di produttore approvato (DSM).
Pratica N1B/2021/307. Var. IB B.III.1.a.5 nuovo CEP piridossina cloridrato di nuovo produttore (DSM-Shanghai).
Pratica N1B/2021/308. Var. IB B.I.d.1.a.4 introduzione
retest piridossina cloridrato (DSM-Shanghai)
Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO FRESENIUS
KABI ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC 030765 – confezioni 010-022-034-046-073085-097
Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO
FRESENIUS KABI ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC 031381 – confezioni 015-027-039-041-078080
Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
CON SODIO GLUCONATO FRESENIUS KABI ITALIA
soluzione per infusione
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Codice AIC 031382 – confezioni 017-029-031-043-070082
Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO FRESENIUS KABI
ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC: 031383 – confezioni: 019–021–033–045–
072-084
Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA FRESENIUS KABI ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC 030761 – confezioni 011-023-035-062-074086
Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA FRESENIUS KABI ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC 031377 – confezioni 017-029-031-043-056082-094-106-118
Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE III FRESENIUS KABI ITALIA soluzione per infusione
Codice AIC 030763 – confezioni 116-128-130-142-155243-256-268-270-282-306-318-320
Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON
GLUCOSIO FRESENIUS KABI ITALIA soluzione per
infusione
Codice AIC 031378 – confezioni 019-021-033-045-072084-096
Pratica N1A/2021/350. Raggruppamento di variazioni IA
B.III.1.a.2 aggiornamento CEP magnesio cloruro di produttore approvato (Macco).
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle variazioni IB: dal giorno successivo alla
pubblicazione.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD4473 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274
Codice pratica: N1B/2021/354
Specialità medicinale: ENANTYUM 12,5 mg granulato
per soluzione orale
Confezioni: 2 bustine - AIC n. 033656113, 10 bustine - AIC
n. 033656125, 20 bustine - AIC n. 033656137, 30 bustine
- AIC n. 033656149, 40 bustine - AIC n. 033656152, 50
bustine - AIC n. 033656164, 100 bustine - AIC n. 033656176
e 500 bustine - AIC n. 033656188.
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Titolare AIC: Laboratorios Menarini S.A.
Rappresentante legale per l’Italia: A. Menarini Industrie
Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Tipologia variazione: IB C.I.7.b
Tipo di modifica: Soppressione del dosaggio da 12,5 mg
per la forma farmaceutica granulato per soluzione orale.
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 Prodotto),
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.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 11 aprile 2021.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD4476 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
codice SIS 740
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Lussemburgo

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274
Codice pratica: N1B/2021/355
Specialità medicinale: KETESSE 12,5 mg granulato per
soluzione orale
Confezioni: 2 bustine - AIC n. 033635119, 10 bustine - AIC
n. 033635121, 20 bustine - AIC n. 033635133, 30 bustine
- AIC n. 033635145, 40 bustine - AIC n. 033635158, 50
bustine - AIC n. 033635160, 100 bustine - AIC n. 033635172
e 500 bustine - AIC n. 033635184.
Codice pratica: N1B/2021/372
Specialità medicinale: FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO 12,5 mg granulato per soluzione orale
Confezioni: 2 bustine - AIC n. 034041119, 10 bustine - AIC
n. 034041121, 20 bustine - AIC n. 034041133, 30 bustine
- AIC n. 034041145, 40 bustine - AIC n. 034041158, 50
bustine - AIC n. 034041160, 100 bustine - AIC n. 034041172
e 500 bustine - AIC n. 034041184.
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tipologia variazione: IB C.I.7.b
Tipo di modifica: Soppressione del dosaggio da 12,5 mg
per la forma farmaceutica granulato per soluzione orale.
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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 (paragrafi 4.2,
4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto),
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.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 11 aprile 2021.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD4477 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
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: LANSOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 036757
Proc. SE/H/1485/IA/035/G Codice pratica: C1A/2019/157
Grouping IA: 4 x Var IA Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamenti
CEP Quimica Sintetica S.A., da R0-CEP 2015-123-Rev 00
a R0-CEP 2015-123-Rev 02 e da R0-CEP 2010-361-Rev03
a R1-CEP 2010-361-Rev 01; 2 x Var IA Cat B.III.1.b.2 –
Aggiunta di due CEP per la gelatina; Var IA Cat B.III.1.b.4
– Eliminazione di tre CEP per la gelatina.
Specialità medicinale: RILUZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 041549
Proc.
PT/H/2347/001/IA/018
Codice
pratica:
C1A/2021/140
Var IA Cat B.II.b.2.a – Aggiunta di Pharmavalid Ltd
Microbiology Laboratory come sito di controllo microbiologico.
Specialità medicinale: TERBINAFINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036747
Proc.
NL/H/0584/001/IB/027
Codice
pratica:
C1B/2020/3343
Var IB Cat B.III.1.a.3 – Aggiunta CEP Aurobindo Pharma
Ltd (R1-CEP 2007-146-Rev 05).
Specialità medicinale: VORICONAZOLO MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 042801011
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Proc. NL/H/2967/IA/016/G Codice pratica: C1A/2021/190
Grouping IA: Cat A.5.b – Cambio nome del sito di produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario e controllo lotti da “Mylan Pharmaceuticals Sp. z o.o.”
a “Steriscience Sp. z o.o”; Cat A.7 – Eliminazione Unibo
bvba come sito di confezionamento secondario.
Specialità medicinale: TOPIRAMATO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 037755
Proc.
NL/H/0717/IA/036/G
Codice
pratica:
C1A/2020/2867
Grouping IA: 2 x Var IA Cat B.II.b.2.a – Aggiunta siti:
Mylan Hungary Kft (controllo lotti) e Pharmavalid Kft
Mikrobiologiai Laboratorium (controllo microbiologico).
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035878
Codice pratica: N1B/2021/169
Var IB Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Orchid
Pharma Ltd (R1-CEP 1998-100-Rev 06).
Specialità medicinale: LATTULOSIO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 029114
Codice pratica: N1A/2021/199
Var IA Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Danipharm
A/S (R1-CEP 2002-162- Rev02).
Specialità medicinale: KETOROLAC MYLAN
Confezioni AIC n. 038554
Codice pratica: N1A/2021/300
Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Dr. Reddy’s Laboratories Limited (solo per AIC 038554010) e di Union Quimico
Farmaceutica S.A. (per tutte le confezioni) come siti di produzione del principio attivo.
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 038646
Codice pratica: N1A/2021/259
Var IAin Cat. B.II.b.1.a – Aggiunta di Logifarma S.r.l.
come sito di confezionamento secondario alternativo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni tipo IB: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in GU. (procedure nazionali) o
dalla data di approvazione nel RMS (procedure europee).
Specialità medicinale: ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 034069029
Codice pratica: N1B/2021/479
Var IB Cat C.I.7.b – Eliminazione dosaggio “50 mg + 12,5
mg compresse” - 28 compresse.
Specialità medicinale: DICLOFENAC MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 033062035
Codice pratica: N1B/2021/489
Var IB Cat C.I.7.a – Eliminazione forma farmaceutica
“Supposte 100 mg - 10 supposte”.

— 64 —

24-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Specialità medicinale: AMOXICILLINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 034812026
Codice pratica: N1B/2021/485
Var IB Cat C.I.7.a – Eliminazione forma farmaceutica
“500 mg capsule rigide”.
Specialità medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 026675037
Codice pratica: N1B/2021/473
Var IB Cat C.I.7.b - Eliminazione dosaggio “240 mg compresse a rilascio prolungato”.
Specialità medicinale: FROBEN TOSSE SECCA
Confezioni AIC n. 035117011
Codice pratica: N1B/2021/490
Var IB Cat C.I.7.a - Eliminazione forma farmaceutica “2
mg/ml gocce orali, soluzione”.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 038834
Proc. IE/H/0990/001-002/IA/043 Codice pratica:
C1A/2021/504
Var IA Cat A.7 – Eliminazione siti: Tjoapack Boskoop B.V
(confezionamento primario e secondario), Orifice Medical
AB, MPF B.V. e Mylan B.V. (confezionamento secondario),
Mylan dura GmbH (rilascio lotti).
Specialità medicinale: RISEDRONATO MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 042760
Proc.
ES/H/0615/001/IA/013
Codice
pratica:
C1A/2021/640
Var IA Cat A.7 – Eliminazione siti: Unibo bvba (confezionamento secondario) e Generics (UK) Ltd (rilascio lotti).
Specialità medicinale: SOTALOLO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035453
Proc. DK/H/0103/IA/050/G Codice pratica: C1A/2021/152
Grouping IAin: IA Cat. A.7 – Eliminazione Tjoapack BV
(Emmen - NL)
(confezionamento primario e secondario); Var IAin Cat.
A.5.a – Modifica indirizzo Mylan BV (Amstelveen) (sito
responsabile rilascio lotti).
Specialità medicinale: ESCITALOPRAM MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 042038
Proc.
IT/H/0521/001/IB/016/G
Codice
pratica:
C1B/2020/3578
Grouping IB: Var IB Cat B.II.b.1.e + Var IAin Cat
B.II.b.1.b + Var IAin Cat B.II.b.1.a + Var IAin Cat B.II.b.2.c.2
- Aggiunta del sito Vamfarma S.r.l. per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
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alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC
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: ONDANSETRONE MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 037548
Proc. DK/H/0859/001-002/IB/030 Codice pratica:
C1B/2020/2098
Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento RCP per allineamento
alla linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.4 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Specialità medicinale: CAPTOPRIL MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035317559-561
Codice pratica: C1B/2020/6139
Modifica stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs.
n. 219/2006 - Modifica delle etichette nella veste tipografica
definitiva (mock-up).
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare 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.
Specialità medicinale: CAPTOPRIL MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035317
Proc.
DK/H/0108/IA/038/G
Codice
pratica:
C1A/2019/2424
Grouping IA: Var IA Cat B.II.d.2.a – Aggiornamento del
metodo delle sostanze correlate per il prodotto finito; Var
IAin Cat C.I.3.a – Aggiornamento stampati in accordo alla
procedura PSUSA/00000749/201802.
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 038646
Codice pratica: N1A/2021/307
Var IAin Cat C.I.3.a – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla procedura PSUSA/00001404/202003.
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 036757
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Proc.
IE/H/1117/001-002/IB/037
Codice
pratica:
C1B/2020/2531
Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento stampati in accordo alla
linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: QUETIAPINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 041024
Proc.
IT/H/0733/001-004/IB/036
Codice
pratica:
C1B/2021/244
Var IB Cat C.I.2.a - Aggiornamento del RCP, del FI e
delle Etichette di un medicinale generico/ibrido/biosimilare
a seguito della valutazione delle stesse modifiche apportate
al prodotto di riferimento Seroquel, Astrazeneca. Aggiunta di
modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità
medicinale:
RISPERIDONE
MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 040616
Proc. NL/H/1130/001-006/IB/038 Codice pratica:
C1B/2019/866
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento degli stampati in linea
con il medicinale di riferimento e all’ultimo QRD template.
Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: TELMISARTAN MYLAN
Confezioni AIC n. 040121
Proc.
IT/H/0779/001-003/IB/017
Codice
pratica:
C1B/2020/2414
Var. IB Cat C.I.z - Adeguamento ad EMA/
CHMP/302620/2017 (sodio). Armonizzazione delle etichette
all’ultima versione del QRD. Alcune modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica
regolare (se 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 (se 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, pos-
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sono 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
TX21ADD4478 (A pagamento).

SMITH & NEPHEW S.R.L.

Sede legale: via de Capitani, 2A - 20864 Agrate Brianza
(MB)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del decreto legislativo 29 dicembre 2007
n. 274.
Titolare: Smith & Nephew S.r.l., Via de Capitani 2A –
20864 Agrate Brianza (MB).
Specialità medicinale: NORUXOL
Confezione e numero di A.I.C.: tutte (AIC 028039)
Codice pratica: N1A/2021/398
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin,
categoria A.5.a: modifica del nome del produttore del prodotto finito da Nordmark Arzneimittel GmbH & Co KG a
Nordmark Pharma GmbH.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Marchese
TX21ADD4481 (A pagamento).

SMITH & NEPHEW GMBH

Sede legale: Friesenweg, 4 Haus 21 - 22763 Hamburg,
Germania

SMITH & NEPHEW S.R.L.

Sede legale: via de Capitani, 2 - Agrate Brianza (MB)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274.
Titolare: Smith & Nephew GmbH – Hamburg (D), rappresentata in Italia da Smith & Nephew S.r.l., Via de Capitani
2A - Agrate Brianza (MB).
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Specialità medicinale: IRUXOL
Confezione e numero di A.I.C.: unguento tubo 30g (AIC
023905021)
Codice pratica: N1A/2021/399
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin,
categoria A.5.a: modifica del nome del produttore del prodotto finito da Nordmark Arzneimittel GmbH & Co KG a
Nordmark Pharma GmbH.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Marchese
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AIC: 042166025;
Estratto Determinazione IP N° 288 del 6 Aprile 2021
Medicinale: «YASMIN “0,03 mg + 3 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in PVC/AL»
AIC: 037796012.
Variazione approvata: aggiunta del sito di confezionamento secondario “Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019
Sesto Fiorentino (FI)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

TX21ADD4484 (A pagamento).

TX21ADD4488 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Estratto Determinazione IP N° 183 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «BETADINE “10% soluzione cutanea” flacone da 125 ml»
AIC: 037960010;
Estratto Determinazione IP N° 182 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «CARDURA “4 mg compresse” 20 compresse»
AIC: 039353040;
Estratto Determinazione IP N° 181 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «DIFFERIN “0,1% crema” tubo da 30 g»
AIC: 042654020;
Medicinale: «DIFFERIN “0,1% gel” tubo da 30 g»
AIC: 042654018;
Estratto Determinazione IP N° 180 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «DITROPAN “5 mg compresse” 30 compresse»
AIC: 042663017;
Estratto Determinazione IP N° 187 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «HALCION “250 mcg compresse” 20 compresse»
AIC: 039434016;
Estratto Determinazione IP N° 186 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «NAPRILENE “5 mg compresse” 28 compresse»
AIC: 037961024;
Estratto Determinazione IP N° 185 del 5 Marzo 2021
Medicinale: «NEURONTIN “300 mg capsule rigide” 50
capsule»
AIC: 042166013;
Medicinale: «NEURONTIN “400 mg capsule rigide” 30
capsule»

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 Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: CEFTRIAXONE ABC
Numero A.I.C. e confezione: 035924, tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1B/2019/633; N1B/2019/1342;
N1B/2021/72
Comunicazione
di
notifica
regolare
0043950-12/04/2021-AIFA-AIFA_AAM-P
Tipologia delle modifiche: Tipo IB, categorie C.I.3.z); 2x
C.I.2.a); C.I.z)
Modifiche apportate: Allineamento al prodotto di riferimento ed a Linea Guida Eccipienti, sodio. Modifica stampati in accordo a PSUSA/00000613/201805 ed EMA/
PRAC/592326/2020. Adeguamento etichettature al QRD
template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
6.2, 6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti 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 all’RCP, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI 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
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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 FI aggiornato entro il medesimo termine.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD4501 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.

TX21ADD4498 (A pagamento).

Partita IVA: 00867200156

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale PHIZAMOL
Nell’avviso TX21ADD2912, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n.35 del 23/03/2021, alla pag. 36 relativamente
al medicinale PHIZAMOL dove è scritto “Il Titolare AIC deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i dodici
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.” leggasi “Il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 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.”. Invariato il resto.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX21ADD4500 (A pagamento).

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., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Medicinale: PREPARAZIONE H 10,8 mg/g unguento
Confezioni e numeri di AIC:
1 tubo da 25 g AIC n. 017389091
1 tubo da 50 g AIC n. 017389103
6 tubi da 5 g AIC n. 017389115 - non in commercio
Codice pratica: N1A/2021/430
Tipologia di variazione: tipo IAin, B.II.b.1.a)
Modifica apportata: aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito (Phardis Srl, Calvenzano (BG), Italia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

TX21ADD4502 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TERAZOSINA ZENTIVA
Confezioni e Numero di AIC: tutte - 035167
Codice Pratica N1B/2021/399 – IB/B.III.1.a.3 e IB/B.I.d.1.a.4
- Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea per la sostanza attiva: terazosina cloridrato diidrata da
parte di un nuovo fabbricante (Chemische Fabrik Berg GmbH)
e introduzione del periodo di re-test (3 anni).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale PANTOPRAZOLO ACCORD HEALTHCARE
Nell’avviso TX21ADD1547, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n.19 del 13/02/2021, alla pag. 51 relativamente
al medicinale PANTOPRAZOLO ACCORD HEALTHCARE
dove è scritto “Codice Pratica N1A/2020/1609 - Tipologia
modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione CEP Esteve Quimica
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S.A. +Tipo IA – B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP Moehs Iberica S.L. (R1– CEP 2009 – 323 – Rev02)+Tipo IAIN x 2 –
B.III1.a.3 Aggiunta CEP dei nuovi produttori Lee Pharma
Ltd (R1 – CEP 2010 – 307 – Rev00) e Sun Pharmaceutical
Ind. Ltd (R1 – CEP 2008 – 323 – Rev01); Codice Pratica
N1A/2020/1610 Tipologia modifica: Tipo IAIN – B.II.f.1.a.1
Riduzione periodo di validità da 48 a 36 mesi.” leggasi
“Codice Pratica N1A/2020/1609 - Tipologia modifica: Tipo
IA – A.7 Eliminazione CEP Esteve Quimica S.A. +Tipo IA –
B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP Moehs Iberica S.L. (R1– CEP
2009 – 323 – Rev02)+Tipo IAIN x 2 – B.III1.a.3 Aggiunta
CEP dei nuovi produttori Lee Pharma Ltd (R1 – CEP 2010 –
307 – Rev00) e Sun Pharmaceutical Ind. Ltd (R1 – CEP 2008 –
323 – Rev01)+TipoIAIN – A.5.a Cambio nome del produttore
del p.f da ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. a TOWA
PHARMACEUTICAL EUROPE S.L.. AIC n. 043900024048 Confez: 40 mg - Codice Pratica N1A/2020/1610 Tipologia modifica: Tipo IAIN – B.II.f.1.a.1 Riduzione periodo di
validità da 48 a 36 mesi.”. Invariato il resto.

Foglio delle inserzioni - n. 49

SANOFI S.R.L.
Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe
Medicinale: IMOVAX POLIO - Vaccino della poliomielite
(inattivato)
(AIC 029310) tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1B/2020/2363
Procedura Europea N° DE/H/xxx/WS/801
Tipologia di variazione IB
Tipo di Modifica: Variazione di tipo IB - B.II.a.3.b.1):
- Aggiornare le informazioni sul prodotto per implementare la revisione dell’Allegato della Linea Guida della Commissione Europea sugli Eccipienti con effetti noti e la tracciabilità

Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX21ADD4503 (A pagamento).

- Aggiungere i regolatori di pH nelle informazioni sul prodotto dove non sono già elencati

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

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.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DICLOFENAC ZENTIVA 10 mg/g gel
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - AIC n. 033470016
Codice Pratica N1B/2021/353 – variazione Tipo IB n.
B.III.1.a)2 – Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea aggiornato per la sostanza attiva: diclofenac (da: R1-CEP 1997-041-Rev 03 a: R1-CEP 1997-041Rev 05) da parte di un fabbricante già approvato (UNIQUE
CHEMICALS (A DIVISION OF J.B. CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS LTD.).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

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 speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADD4506 (A pagamento).

TX21ADD4508 (A pagamento).
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TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Takeda Italia S.p.A. , via Elio Vittorini 129,
00144 Roma
Specialità medicinale: RIOPAN
Confezioni e numeri di AIC: 800 mg compresse masticabili, AIC 027103023
- Cod. Prat. N1B/2021/331, var Tipo IB: B.II.d.2.a Modifiche ad una procedura di prova del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione in GU
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX21ADD4510 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.
Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO ALMUS
PHARMA
Confezioni e Numeri AIC: 20 mg e 40 mg capsule rigide
gastroresistenti - AIC n. 044705, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2021/247.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea da parte di un nuovo produttore del principio
attivo (aggiunta: Holder SINTENOVO S.A. DE C.V., CoS n.
R0-CEP 2019-333-Rev 00).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO ALMUS
PHARMA

Foglio delle inserzioni - n. 49

Confezioni e Numeri AIC: 20 mg e 40 mg capsule
rigide gastroresistenti - AIC n. 044705, tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica n. N1B/2021/154.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IB n. B.II.f.1.b).1 Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così
come confezionato per la vendita per le sole confezioni in
blister da: 30 mesi a: 36 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità Medicinale: MENTOLO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 1% polvere cutanea, flacone
100 g - AIC n. 031320017.
Codice pratica n. N1B/2019/308.
Tipologia variazione: IB. Tipo di modifica: C.I.z).
Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio Illustrativo per adeguamento alla richiesta dell’Ufficio PPA di AIFA
del 25/02/2019 (prot. n. PPA/21500/P). Contestuale adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto al
QRD template versione corrente.
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 (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’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
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.
Estratto
Comunicazione
di
notifica
regolare
0041824-07/04/2021-AIFA-AIFA_AAM-P.
Specialità Medicinale: LANSOPRAZOLO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 15 mg e 30 mg capsule rigide AIC n. 037265, tutte le confezioni autorizzate.
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Codice pratica n. N1B/2020/2257 e n. N1B/2018/2067.
Tipologia variazione: Due Grouping of Variations di due
variazioni tipo IB n. C.I.2.a).
Modifica apportata: Allineamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1-4.6, 4.8, 5.2 e 5.3 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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 49

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1A/2021/323 N. Procedura EU:
SI/H/0175/001-002/IA/003 Var. Tipo IA – B.III.1.a)2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (da
R0-CEP 2016-201-Rev 00 a R0-CEP 2016-201-Rev 01)
Medicinale: ROSUVASTATINA SANDOZ
Codice farmaco: 043602
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1A/2019/3599 N. Procedura EU:
PT/H/1260/IA/015/G Grouping di 3 Var. Tipo IA - B.II.d.2.a
- Modifiche minori a procedure di prova approvate (data di
implementazione: 15/11/2019) + Var. tipo IAIN - B.III.1.a.1.
– Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo presentato da un fabbricante già approvato - Cambio da DMF a CEP (R0-CEP 2016-321-Rev 01)
per il fabbricante Lek (Processo C) (data di implementazione: 15/11/2019) + Var. Tipo IA - B.III.1.a.2. Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato HEC
(da R0-CEP 2015-356-Rev 01 a R0-CEP 2015-356-Rev 02)
(data di implementazione: 21/06/2019)
Medicinale: RASAGILINA SANDOZ
Codice farmaco: 044180
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1A/2021/368 N. Procedura EU:
DE/H/4387/001/IA/007 Var. Tipo IA – A.7 – Soppressione di un
sito di fabbricazione per il prodotto finito (“AET Laboratories
Private Limited, India” (data di implementazione: 15/02/2021)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Cinzia Poggi

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

TX21ADD4513 (A pagamento).

TX21ADD4514 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

SANDOZ GMBH

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: OXALIPLATINO SANDOZ
Codice farmaco: 040654
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1A/2021/239 N. Procedura EU:
AT/H/0341/001/IA/025/G Grouping di 2 Var. Tipo IA – A.7:
Soppressione di siti esterni per le prove di stabilità (data di
implementazione: 01/02/2021)
Medicinale: SOLIFENACINA SANDOZ
Codice farmaco: 046711

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
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: ESCITALOPRAM SANDOZ GMBH
Codice farmaco: 041643
Titolare AIC: Sandoz GmbH
Codice Pratica N. C1A/2020/3420 N. Procedura EU:
NL/H/2512/001/IA/017 Var. IAIN – C.I.z Aggiornamento
degli stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC
(EMA/PRAC/534576/2020, EPITT No 19552).
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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 (paragrafi
4.4, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche
autorizzate, possono 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. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD4515 (A pagamento).

DNE PHARMA AS
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: dne pharma as, Karihaugveien 22, 1086 Oslo,
Norvegia.
Codici pratica: A) C1B/2020/828 (NO/H/0266/001/
IB/006) B) C1A/2020/2021 (NO/H/0266/001/IA/007/G)
Medicinale: VENTIZOLVE
Confezioni e numeri di A.I.C.: “1,26 mg spray nasale,
soluzione in contenitore monodose” - A.I.C. 046624019.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.:
A) Tipo IB B.II.f.1.b.1 - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per
la vendita: da 2 a 3 anni. B) Grouping di variazioni: Tipo

Foglio delle inserzioni - n. 49

IA B.III.1.a.2 – Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da parte di un
produttore della sostanza attiva già approvato Macfarlan
Smith Ltd: R1-CEP 2006-261-Rev 04. Data di implementazione: 17.07.2020; Tipo IAIN B.III.1.a.3 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo produttore della sostanza
attiva con sito produttivo Siegfried Pharmakemikalien
Minden GmbH, Karlstrasse 15, 32423 Minden, Germania:
R1-CEP 2011-126-REV 01. Data di implementazione:
17.07.2020; Tipo IAIN C.I.8.a – Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza. Data di implementazione: 17.07.2020.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Feltrin
TX21ADD4516 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina km 23,500 - 00071 Santa Palomba,
Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: McNeil AB, Norrbroplatsen, 2 – SE251-09,
Helsinborg, Svezia.
Specialità medicinale: NICORETTEQUICK
Confezioni e numero di A.I.C.: 042299 tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: C1B-2020-2743
N° di Procedura Europea: SE/H/0904/001/IB/031
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia di variazione: variazione tipo IB - B.II.f.1.b.1
Estensione della durata di conservazione del prodotto finito
- Così come confezionato per la vendita.
Modifica apportata: aumento della durata di conservazione
del prodotto finito da 24 a 30 mesi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, 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
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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, 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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX21ADD4517 (A pagamento).

CARLO ERBA OTC S.R.L.
Sede: via Ardeatina km 23,500 - Santa Palomba, Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 08572280157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE)
n. 712/2012 ed in accordo al D. Lgs n. 219/06 e s.m.i.
Medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA, SOLUZIONE
RETTALE
Codice Pratica: N1A-2021-456
Numero di AIC: 029651054, 029651066
Titolare AIC: Carlo Erba OTC S.r.l., Via Ardeatina Km
23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Tipologia di variazione: Variazioni Tipo IA – B.II.b.3.a)
Modifica minore nel processo di fabbricazione.
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 Gazzetta Ufficiale.

LABORATOIRE AGUETTANT
Sede legale: 1 Rue Alexander Fleming - 69007 - Lyon
- Francia
Partita IVA: FR15447800210
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: EFEDRINA AGUETTANT 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita, AIC n. 043738, in
tutte le confezioni autorizzate.
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
0041450-06/04/2021-AIFA-AIFA_AAM-P
Procedura Europea n. DE/H/6087/001/IB/018
Codice pratica: C1B/2019/1136
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito della procedura di Repeat Use. Adeguamento all’ultimo QRD template e alla linea guida eccipienti; aggiornamento delle etichette ai requisiti della BLUE BOX. Modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2; 3; 4.4; 4.6; 4.8; 6.6 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente, al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’ Etichettatura. Sia i lotti
già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
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 FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro
il medesimo termine.
Il capo farmacista
Jérôme Joly

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX21ADD4518 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 49

TX21ADD4522 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Cisterna di Latina - R.D.
1775/1993.
La ditta Azienda Agricola Green Family di Giorgia
Moracci in data 24 aprile 2019 con prot. n. 16951 ha chiesto
la concessione per derivare max 9,9 l/s e 17.895 mc/anno di
acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di
Cisterna di Latina via Prato Cesarino, Fg. 148 - P.lla 283, per
uso irriguo.
Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

Foglio delle inserzioni - n. 49

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sulla GUUE, sull’Albo Pretorio del
Comune di Porto Empedocle e sul sito istituzionale di questo
Ente (www.adsppalermo.it).
Qualora quest’ultima data dovesse coincidere con un
giorno festivo, la stessa si intenderà differita al primo giorno
feriale successivo.
Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno
essere presentate entro il suddetto termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI, all’indirizzo pec dell’Ente.
La relativa documentazione è consultabile da parte di chi
vi abbia un interesse qualificato dall’ordinamento, presso
l’Ufficio Demanio dell’A.d.S.P., nei giorni di ricezione al
pubblico, previo appuntamento tramite il seguente indirizzo
mail (ufficiodemanio@portpalermo.it).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area
Demanio.
Il responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello

TU21ADF4321 (A pagamento).

TX21ADG4413 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

CONSIGLI NOTARILI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

CONSIGLIO NOTARILE DI TERNI
Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto

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

Concessione demaniale marittima ex artt. 36 Cod. Nav. e
18 L. 84/94 - Italkali S.p.A..
Porto di Porto Empedocle. Ai sensi dell’articolo 18 del
Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e
dell’art. 9 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime di questa AdSP, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo via Piano dell’Ucciardone n. 4, tel. 0916277111, pec: info@pec.portpalermo.it,
rende noto che è in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36 cod. nav e 18 L. n. 84/94, in favore della società
Italkali s.p.a., già impresa portuale, per l’uso di un’area di mq.
complessivi 17.270,00 presso il Molo di Levante, 2° braccio
del porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un
impianto di frantumazione e caricazione di salgemma con
annesso deposito dello stesso minerale, sino al 28.08.2036.

Trasferimento della dott.ssa Stefania Argento
Il Presidente del Consiglio Notarile di Terni, Orvieto e
Spoleto rende noto:
che la dott.ssa Stefania Argento, notaio, con d.d. del Ministero della giustizia del 26 gennaio 2021 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Parte prima n. 22 del
28 gennaio 2021, è stata trasferita dalla sede di Terni alla
sede notarile di Rocca di Papa (d.n.r. di Roma, Velletri e
Civitavecchia), cessando ogni sua attività in questo distretto
notarile in data 12 aprile 2021.
Il presidente
notaio Filippo Clericò
TU21ADN4339 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-49) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210424*

€ 6,10

