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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.P.A.

Sede: strada SC ASI 1/S nn. 16-18 03013 Ferentino (FR), Italia
Capitale sociale: deliberato € 1.865.000,
sottoscritto e versato € 1.535.000
Registro delle imprese: Frosinone 02316240601
R.E.A.: FR 144268
Partita IVA: 02316240601
Convocazione di assemblea
Il consiglio di Amministrazione della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (la “Società”) convoca i portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) della Società derivanti dal prestito
obbligazionario non convertibile “Iacobucci HFA 7,25% 20152018” codice ISIN IT 0005092785 (il “Prestito”), in assemblea,
ai sensi dell’art. 2415 c.c. e del regolamento del Prestito, per il
giorno 15 giugno 2021 alle ore 17:00, presso lo studio del notaio
Giovannella Condò, in Via Alessandro Manzoni 12, Milano,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Delibere ai sensi dell’art.18, lett. b), (ii), del regolamento del Prestito.
Legittimazione all’intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Obbligazionisti nei modi prescritti dalla disciplina vigente. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà
pervenire alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione alla Società è fatta dall’intermediario su
richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ogni Obbligazionista legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine
potrà avvalersi del modulo di delega scritta che sarà reso
disponibile tempestivamente sul sito http://www.iacobucci.
aero (Sezione Investors).
La delega può essere notificata alla Società a mani, a
mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo iacobuccihfaerospacespa@legalmail.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società,
in luogo dell’originale, copia della delega, deve attestare sotto
la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. L’eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di accreditamento ai lavori
assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata nonché dell’identità del delegante.
Voto con mezzi elettronici.
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Come consentito dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, la riunione si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di
comunicazione a distanza.
A tal proposito, in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “COVID-19”, si invitano gli
Obbligazionisti e i relativi delegati a partecipare alla convocanda assemblea mediante collegamento audio-video, previo
invio all’indirizzo investor.relations@iacobucci.aero della
relativa richiesta accompagnata da (i) l’attestazione dell’intermediario della legittimazione all’intervento in assemblea
e all’esercizio del diritto di voto; e (ii) un valido documento
di riconoscimento del soggetto richiedente, entro e non oltre
il 14 giugno 2021. La Società provvederà quindi, a mezzo
posta elettronica, a comunicare a coloro che ne abbiano fatto
richiesta le istruzioni per il collegamento audio-video con il
luogo di svolgimento dell’assemblea.
Informazioni sulle obbligazioni.
Il prestito obbligazionario non convertibile “Iacobucci
HFA 7,25% 2015-2018” codice ISIN IT0005092785 è stato
emesso per n. 75 obbligazioni del valore nominale di Euro
100.000 ciascuna.
Pubblicazione dell’avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della
Società http://www.iacobucci.aero (Sezione Investors) ed in
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 maggio 2021
Un amministratore
Gianluca Ippoliti
TX21AAA5413 (A pagamento).

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.P.A.

Sede: strada SC ASI 1/S nn. 16-18 03013 Ferentino (FR) - Italia
Capitale sociale: deliberato € 1.865.000,
sottoscritto e versato € 1.535.000
Registro delle imprese: Frosinone 02316240601
R.E.A.: FR 144268
Partita IVA: 02316240601
Convocazione di assemblea
Il consiglio di Amministrazione della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (la “Società”) convoca i portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) della Società derivanti dal prestito obbligazionario non convertibile “Iacobucci HFE 8%
2013-2017” codice ISIN IT 0004982143 (il “Prestito”), in
assemblea, ai sensi dell’art. 2415 c.c. e del regolamento del
Prestito, per il giorno 15 giugno 2021 alle ore 16:00, presso
lo studio del notaio Giovannella Condò, in Via Alessandro
Manzoni 12, Milano, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Delibere ai sensi dell’art.11.2 lett. b) del regolamento
del Prestito.
Legittimazione all’intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea.
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Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Obbligazionisti nei modi prescritti dalla disciplina vigente. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà
pervenire alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione alla Società è fatta dall’intermediario su
richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ogni Obbligazionista legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine
potrà avvalersi del modulo di delega scritta che sarà reso
disponibile tempestivamente sul sito http://www.iacobucci.
aero (Sezione Investors).
La delega può essere notificata alla Società a mani, a
mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo iacobuccihfaerospacespa@legalmail.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società,
in luogo dell’originale, copia della delega, deve attestare sotto
la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. L’eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di accreditamento ai lavori
assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata nonché dell’identità del delegante.
Voto con mezzi elettronici.
Come consentito dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, la riunione si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di
comunicazione a distanza.
A tal proposito, in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “COVID-19”, si invitano gli
Obbligazionisti e i relativi delegati a partecipare alla convocanda assemblea mediante collegamento audio-video, previo
invio all’indirizzo investor.relations@iacobucci.aero della
relativa richiesta accompagnata da (i) l’attestazione dell’intermediario della legittimazione all’intervento in assemblea
e all’esercizio del diritto di voto; e (ii) un valido documento
di riconoscimento del soggetto richiedente, entro e non oltre
il 14 giugno 2021. La Società provvederà quindi, a mezzo
posta elettronica, a comunicare a coloro che ne abbiano fatto
richiesta le istruzioni per il collegamento audio-video con il
luogo di svolgimento dell’assemblea.
Informazioni sulle obbligazioni.
Il prestito obbligazionario non convertibile “Iacobucci
HFE 8% 2013-2017” codice ISIN IT 0004982143 è stato
emesso per n. 99 obbligazioni del valore nominale di Euro
50.000 ciascuna.
Pubblicazione dell’avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della
Società http://www.iacobucci.aero (Sezione Investors) ed in
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 maggio 2021
Un amministratore
Gianluca Ippoliti
TX21AAA5414 (A pagamento).
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EUROTERME S.P.A.

Sede: via Lungosavio, 2 - 47021 - Bagno di Romagna (FC)
Punti di contatto: Tel. 0543-911414 - Fax 0543-911133
E-mail: hotel@euroterme.com
Codice Fiscale: 02055980417
Partita IVA: 02055980417
Convocazione di assemblea
Viene convocata per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 18:00,
presso lo Studio Notarile Maltoni e Scozzoli, in Forlì, Via
Mentana n. 4, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Proroga durata della società fino al 31 dicembre 2060
e conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale.
Bagno di Romagna, 14 maggio 2021
Euroterme S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Giovanni B. Roseo
TX21AAA5448 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7 Albo Cooperative n. A161232
Sede sociale: piazza A. Diaz n. 14 - Cassino (FR)
R.E.A.: Frosinone 29595
Codice Fiscale: 00121930606

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori Soci della Banca Popolare del Cassinate sono
convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso
i locali della Filiale della Banca Popolare del Cassinate in
Cassino, Corso della Repubblica n. 193/195, Sala San Benedetto, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2021
ore 10:00 e, ove necessario, in seconda convocazione per il
giorno 28 giugno 2021 alle ore 10:00, stesso luogo, per trattare il seguente Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifiche Statuto Sociale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega dei poteri.
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020:
a. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e proposta di ripartizione dell’utile;
b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile;
c. deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo
azioni;
3. Elezioni Amministratori:
a. determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art. 30 Statuto Sociale;
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b. nomina amministratori con anzianità 3 anni;
c. nomina 1 amministratore con anzianità 1 anno;
d. determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
4. Integrazione Collegio Sindacale:
a) nomina sindaco effettivo;
b) nomina sindaco supplente
c) nomina Presidente Collegio Sindacale;
5. Politiche di remunerazione:
a. revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2020 e deliberazioni inerenti e
conseguenti.
6. Regolamento assembleare;
7. Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti
aziendali.
Testo per esteso delle delibere da adottare
Con riferimento alle materie poste all’ordine del giorno,
i signori Soci, presa visione della documentazione prevista
dalla normativa vigente sui singoli punti, sono invitati ad
assumere le seguenti proposte di deliberazione.
Parte Straordinaria
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il progetto di
modifica dello Statuto Sociale come proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei soci unitamente al
provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB emesso dalla
Banca d’Italia.
Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
delibera di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione una delega espressa per apportare alla delibera
stessa limitate variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e dagli Organi di Vigilanza delegandolo,
inoltre, per rendere pubbliche ed esecutive, a norma di legge,
le deliberazioni assembleari”.
Parte Ordinaria
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate,
vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso
atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
revisione legale, approva:
a) il Bilancio al 31 dicembre 2020 contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto
da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) la destinazione del risultato dell’esercizio 2020 secondo
quanto proposto dal Consiglio di amministrazione.
Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
delibera di fissare il valore corrente delle azioni per l’anno
2021 secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione”.
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Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
delibera di:
a) determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’ art. 30 Statuto Sociale
b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione
i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni di
voto, con anzianità 3 anni;
c) nominare alla carica di consigliere di amministrazione
il candidato che risulterà eletto all’esito delle operazioni di
voto, con anzianità 1 anno
d) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
in merito alla integrazione del Collegio sindacale delibera
di nominare nella carica di sindaco effettivo, nella carica di
sindaco supplente e nella carica di Presidente del Collegio
Sindacale, i candidati che risulteranno eletti all’esito delle
operazioni di voto, con anzianità 1 anno;
Relativamente al punto 5 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
delibera di approvare nella sua interezza il documento sulle
politiche di remunerazione, secondo quanto proposto dal
Consiglio di Amministrazione nel testo messo a disposizione
dei soci, nonché l’attuazione delle politiche di remunerazione
adottate nell’esercizio 2020”.
Relativamente al punto 6 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il documento
Regolamento assembleare, come proposto dal Consiglio di
Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci”.
Relativamente al punto 7 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate
delibera di approvare nella sua interezza il documento, Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali
come proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo
messo a disposizione dei soci”.
Modalità di partecipazione:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso, l’intervento dei soci in Assemblea potrà
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies comma 1 del D. Lgs.
n. 58/1998 (T.U.F.), senza la partecipazione fisica dei soci,
così come previsto dall’art. 106, comma 6 del D.L. 17-032020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, così come modificato dal “Decreto
Milleproroghe” (art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020) convertito con modificazione dalla legge 21/2021.
Il Rappresentante Designato è individuato dalla Banca
Popolare del Cassinate nella persona dell’avv. PATINI Edoardo (nato a Napoli il 21-02-1964) o, in Sua assenza, dell’avv.
DE ROSA Luca (nato a Cassino il 12-07-1960).
Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto potranno conferire al Rappresentante Designato una delega con istruzioni di voto su
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tutte, o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ai sensi
dell’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
La delega e le istruzioni di voto potranno essere inviate
con le seguenti modalità, entro il termine fissato al secondo
giorno precedente la data di convocazione dell’Assemblea, e
quindi entro le ore 23:59 del giorno 23 giugno 2021, utilizzando l’apposito modulo che sarà inviato ai soci unitamente
all’avviso di convocazione o scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it:
- a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14,
unitamente a copia di un documento di identità in corso di
validità e, per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto
presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia
della certificazione attestante la partecipazione al sistema di
gestione accentrata;
- a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo riservato assemblea2021@bancapopolaredelcassinate.it, unitamente a copia di un documento di
identità in corso di validità, e per i Soci che non hanno le
azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate o modificate entro il suddetto termine con le medesime
modalità previste per il rilascio
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto
mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna
spesa per il delegante.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il
diritto di voto i Soci che:
- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno
90 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima
convocazione;
- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata; per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto
presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà
essere richiesta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni di cui è titolare.
La documentazione assembleare è a disposizione presso la
sede legale, ai sensi di legge, ovvero potrà essere consultata
sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it
Cassino, 14 maggio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Vincenzo Formisano
TX21AAA5453 (A pagamento).
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COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ
COOPERATIVA

Iscrizione Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente A 102044
Sede legale: via Andrea Doria, 7 Castiglione del Lago (PG)
Registro delle imprese: Perugia 00050810522
Codice Fiscale: 00050810522
Partita IVA: 02241550546
Convocazione di assemblee
I soci sono invitati a partecipare, con le modalità e i termini previsti dall’art.106, 6° comma, D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), le cui disposizioni sono
state da ultimo prorogate, per le assemblee convocate sino al
31.7.2021, dall’art. 3, 6° comma, D.l. n. 183/2020 (conv. con
mod. dalla L. n. 21/2021), alle Assemblee separate ordinarie
convocate ai sensi degli articoli 49 e 51 dello Statuto Sociale,
nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con
il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2020,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2021-2023;
3.Determinazione del compenso e dei rimborsi spesa dei
componenti il Consiglio di Amministrazione per l’attività
collegiale;
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, per il triennio 20212023 previa determinazione del numero dei componenti;
5.Determinazione del compenso del Presidente e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
6. Nomina dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea
Generale Ordinaria.
Modalità di svolgimento delle Assemblee Separate
Considerata l’emergenza sanitaria in corso e tenuto conto
delle disposizioni legislative in materia di contenimento del
rischio di contagio da Covid-19, il Consiglio d’amministrazione della Cooperativa ha stabilito che le Assemblee Separate vengano svolte con la sola ed esclusiva partecipazione,
oltre che del Presidente e del Segretario, del Rappresentante
designato ai sensi dell’art. 106, 6° comma, del Decreto Cura
Italia (di seguito, il “Rappresentante Designato”), senza l’intervento fisico dei soci ed eventualmente, per i soggetti autorizzati a partecipare, con le modalità previste dall’art. 106,
2° comma, Decreto Cura Italia.
Le suddette Assemblee Separate si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
• Soci della provincia di Siena c/o Sala Soci Coop - Centro
Commerciale “I Gelsi” via Pier Paolo Pasolini 1 – Sinalunga
Siena 1°convocazione 22 giugno 2021 alle ore 9.30 - 2°convocazione 23 giugno 2021 ore 10.30.
• Soci della provincia di Arezzo c/o Sala Soci Coop –
Centro Commerciale “ I Girasoli” Piazza Sandro Pertini 1
- Camucia - Arezzo 1°convocazione 22 giugno 2021 alle
ore 10.00 2°convocazione 23 giugno 2021 ore 11.30.
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• Soci della provincia di Perugia c/o Sala Soci Coop - Ipercoop “Collestrada” via della Valtiera 181 – Perugia 1°convocazione 22 giugno 2021 alle ore 10.30 - 2°convocazione
23 giugno 2021 ore 12.30.
• Soci della provincia di Terni: c/o Sala Soci Coop - Ipercoop Terni via Gramsci 27 Terni 1°convocazione 22 giugno 2021 alle ore 11.00 - 2°convocazione 23 giugno 2021
ore 13.30.
• Soci della provincia di Rieti c/o Sala Soci Coop - punto
vendita di Rieti via Molino della Salce - Rieti 1°convocazione 22 giugno 2021 alle ore 11.30 2°convocazione 23 giugno 2021 ore 15.00.
• Soci della provincia dell’Aquila c/o Sala Soci Coop -Ipercoop “I Marsi” SS Tiburtina Valeria km 112,215 Avezzano
–L’Aquila 1°convocazione 22 giugno 2021 alle ore 12.00
2°convocazione 23 giugno 2021 ore 16.00.
Ai sensi dell’art. 106, 6° comma, decreto Cura Italia, le
Assemblee Separate si svolgeranno con l’esclusivo intervento del Presidente, del Segretario e del Rappresentante
Designato, senza intervento fisico dei soci.
Il Rappresentante Designato per lo svolgimento delle
Assemblee Separate è lo Studio Irrera – Avvocati Associati con sede in Torino – C.so Marconi n. 7, nella persona
del Prof. Avv. Maurizio Irrera (eventualmente sostituito
dall’Avv. Marco Sergio Catalano), che potrà partecipare alle
Assemblee Separate mediante propri dipendenti e/o ausiliari.
Trasmissione delle deleghe e delle istruzioni di voto
I soci potranno comunicare al Rappresentante Designato le
proprie intenzioni di voto utilizzando il modello di delega per
Assemblea Separata (Allegato A – il Modulo) il quale contiene
altresì le modalità di trasmissione della delega con le istruzioni
di voto al Rappresentante Designato, ed è disponibile esclusivamente sul sito https://www.coopcentroitalia.it, nonché
presso i punti vendita indicati per ciascuna provincia nel prospetto denominato “Elenco sedi di voto” (Allegato B), visionabile e scaricabile dal sito https://www.coopcentroitalia.it/
Ciascun socio dovrà impiegare il Modulo di delega (Allegato A) relativo alla provincia a cui afferisce la Sezione soci
di appartenenza. Nell’ipotesi in cui non dovesse essere utilizzato tale Modulo o dovesse essere impiegato un Modulo relativo a provincia diversa da quella a cui afferisce la Sezione
di appartenenza del socio, la delega e le relative istruzioni di
voto non saranno considerate valide.
Le dichiarazioni di voto contenute nella delega si considereranno tempestivamente effettuate ove pervengano al Rappresentante Designato, con le modalità indicate nel Modulo
(Allegato A), entro le ore 23.59 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione di ciascuna Assemblea
Separata.
Non si considereranno valide le dichiarazioni di voto
espresse oltre tale termine.
Si ricorda che ai sensi dell’Art. 52.1 dello Statuto Sociale
hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i Soci che
risultino iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi rispetto alla
data dell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 52.4 dello Statuto Sociale, inoltre, ogni
socio può rappresentare non più di cinque soci in forza di
atto sottoscritto con firma autenticata. In tal caso, il modulo
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di delega per Assemblea Separata di cui all’Allegato A dovrà
essere compilato e consegnato al Rappresentante Designato
dal delegato del socio, unitamente all’atto sottoscritto ed
autenticato di cui all’art. 52.4 dello Statuto, debitamente
compilato dal socio delegante e corredato di copia del documento di identità del delegante e del delegato. Nell’ipotesi
in cui il Rappresentante Designato constati il superamento di
cinque deleghe per socio, non reputerà validi i voti per delega
che eccedano tale limite. Ove possibile, per determinare i
voti da escludere, si impiegherà il criterio della priorità cronologica, sicché si reputeranno validi i cinque voti per delega
pervenuti per primi (escludendo quelli successivi). Ove ciò
non sia possibile, il Rappresentante Designato considererà
invalidi i voti per delega successivi all’esame dei primi cinque riferibili al medesimo delegato, a prescindere dall’ordine
di consegna dei medesimi.
Nell’ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga
il quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella
delega al Rappresentante Designato saranno considerate
valide anche per la seconda convocazione della medesima
Assemblea Separata.
Materiale informativo
Il materiale informativo relativo ai punti all’Ordine del
Giorno dell’Assemblea Generale e delle Assemblee Separate
è disponibile nei punti vendita indicati nell’”Elenco sedi di
voto” (Allegato B) delle Sezioni afferenti a ciascuna provincia, nonché sul sito https://www.coopcentroitalia.it/
Note di precisazione
Tenuto conto dell’esigenza, che ispira l’art. 106, Decreto
Cura Italia, di evitare la formazione di assembramenti nello
svolgimento delle assemblee societarie, e considerato che la
Cooperativa, ai sensi dell’art. 106, 6° comma, Decreto Cura
Italia, si è avvalsa della facoltà di far partecipare alle Assemblee Separate il solo Rappresentante Designato, precludendo
l’intervento fisico ai soci, il Consiglio d’Amministrazione ha
stabilito che ciascuna Assemblea Separata designi esclusivamente un solo Delegato dei Soci per la partecipazione all’Assemblea Generale; i Delegati potranno essere scelti fra una
rosa di candidati indicata dal Consiglio d’amministrazione, i
cui nominativi sono indicati nel materiale informativo relativo a ciascuna Assemblea Separata e nei relativi moduli di
Delega al Rappresentante Designato (Allegato A). In caso di
parità, il nominativo del Delegato verrà estratto a sorte. In
ogni caso, il primo dei candidati non eletti assumerà la carica
di Delegato supplente ai sensi dell’art. 53.2 dello Statuto.
Successivamente è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati presso la sede legale della società sita in
via Andrea Doria 7 – Castiglione del Lago – Perugia alle
ore 10.00 del 27 giugno 2021 in prima convocazione e,
occorrendo, alle ore 12.30 del 28 giugno 2021 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2020,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2021-2023;
3.Determinazione del compenso e dei rimborsi spesa dei
componenti il Consiglio di Amministrazione per l’attività
collegiale;

— 5 —

20-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, per il triennio 20212023 previa determinazione del numero dei componenti;
5.Determinazione del compenso del Presidente e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
Modalità di svolgimento dell’Assemblea Generale
Considerato che, allo stato attuale, non è prevedibile
quando cesseranno di avere effetto le disposizioni emergenziali in materia di contenimento del rischio di contagio da
Covid-19, la Cooperativa ha stabilito di avvalersi delle forme
di cui all’art. 106, 6° comma, Decreto Cura Italia anche per
lo svolgimento dell’Assemblea Generale, eventualmente con
le modalità del 2° comma del medesimo articolo.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 53.3 dello
Statuto, ciascun Delegato rappresenterà in modo proporzionale e con vincolo di mandato i soci della relativa Assemblea Separata, conferendo tutti i voti favorevoli, contrari
ed astenuti per ciascuna delibera, così come risultanti dai
verbali di ciascuna Assemblea Separata e dalla delega
sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea Separata. Conseguentemente, l’Assemblea Generale
si riterrà regolarmente costituita, in prima convocazione,
nell’ipotesi in cui i Delegati complessivamente rappresentino soci in misura pari ad almeno il 50% più uno dei soci
della Cooperativa.
In ragione di quanto precede, entro e non oltre le ore 23.59
del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea Generale, i Delegati eletti nelle
Assemblee Separate dovranno conferire al Rappresentante
Designato, con le modalità di trasmissione indicate nell’apposito modulo di delega per Assemblea Generale (Allegato
C, che sarà reso successivamente disponibile ai Delegati),
la delega di voto contenente i voti favorevoli, contrari ed
astenuti dei soci rappresentati da ciascun Delegato. Non si
considereranno valide le comunicazioni pervenute oltre il
predetto termine. Nell’ipotesi in cui in prima convocazione
non si raggiunga il quorum costitutivo, le indicazioni di voto
contenute nella delega al Rappresentante Designato saranno
considerate valide anche per la seconda convocazione della
medesima Assemblea Generale.
Diritto di far pervenire domande prima dell’Assemblea
Generale.
Ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Cooperativa i
Soci aventi diritto di voto nelle Assemblee Separate hanno
anche diritto di far pervenire domande, sulle materie poste
all’ordine del giorno, prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale inviandole:
- almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea
Generale in prima convocazione, presso la sede legale all’indirizzo: Coop Centro Italia Società Cooperativa Via A. Doria
7 – 06061 Castiglione del Lago (PG);
- entro lo stesso termine di cui sopra all’indirizzo PEC
COOPCENTROITALIA@PEC.CENTROITALIA.COOP.
IT indicando nell’oggetto: “Domande prima dell’Assemblea
Generale”.
Si informano i Signori Soci che:
- non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato;
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- non saranno ammesse le domande dalle quali non risultino le generalità del Socio che personalmente le pone;
- alle domande sarà data risposta di norma in Assemblea
Generale o, prima di essa, personalmente;
- potranno essere fornite risposte cumulative a domande
simili;
- potranno, a facoltà degli Amministratori, essere pubblicate sul sito internet della Cooperativa risposte a domande
poste con più frequenza da più soggetti nella forma della
“Domanda – Risposta” (c.d. FAQ);
- saranno respinte domande non attinenti all’ordine del
giorno.
Castiglione del Lago, lì 13 maggio 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Erminio Bomarsi
TX21AAA5460 (A pagamento).

TECHEDGE S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 2.577.723,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 04113150967
R.E.A.: Milano 1726950
Codice Fiscale: 04113150967
Partita IVA: 04113150967
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e in sede straordinaria, per il giorno
lunedì 07 giugno 2021, in unica convocazione, alle ore 15:00,
presso la sede legale in Milano, via Caldera 21, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
In sede ordinaria
1) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
2) Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 7 (Categorie di azioni e strumenti finanziari), 11 (Convocazione), 12
(Intervento all’Assemblea), 13 (Intervento mediante mezzi
di telecomunicazione), 14 (Svolgimento dell’Assemblea), 15
(Consiglio di amministrazione), 18 (Cessazione della carica),
19 (Adunanze del Consiglio), 20 (Poteri di gestione), 21
(Organi delegati, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori), 25
(Collegio Sindacale), 29 (Riunioni del Collegio Sindacale),
33 (Disposizioni Generali), dello Statuto. Soppressione degli
articoli 9 (Identificazione degli azionisti), 16 (Presentazione
delle liste), 17 (Elezione del Consiglio di Amministrazione),
24 (Operazioni con Parti Correlate), 26 (Presentazione delle
liste), 27 (Elezione del Collegio Sindacale), 28 (Cessazione)
dello Statuto. Conseguente rinumerazione degli articoli dello
Statuto successivi all’articolo 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 12 dell’attuale Statuto, ogni socio che
abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, nei limiti e con
le modalità previsti dall’art. 2372 c.c., mediante apposita
delega scritta da inviarsi all’indirizzo pec della società amministrazione@pec.techedge.it entro la data del 3 giugno 2021
e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari.
In conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 2,
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge
24 aprile 2020 n. 27, come richiamato dal Decreto Legge
31 dicembre 2020 n. 183 (“Decreto Milleproroghe”), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonché ai sensi
dell’art. 13 dell’attuale Statuto, è inoltre consentita la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in modalità
video-meeting system. La Società fornirà ai soggetti legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di
voto opportune istruzioni per consentire l’accesso ai lavori
assembleari previa identificazione dei partecipanti.
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno
dell’Assemblea è a disposizione dei soci, dei consiglieri e
dei sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia
all’interno del folder che sarà messo a disposizione via e-mail
agli aventi diritto, al fine di limitare l’accesso presso la sede
sociale per l’acquisizione della documentazione tenuto conto
dell’emergenza sanitaria in corso.

STABILIMENTI BALNEARI RIUNITI
PANCALDI ACQUAVIVA S.P.A.
Sede: Livorno
Capitale sociale: € 206.080,00 i.v.
Registro delle imprese: Livorno 00131990491
Codice Fiscale: 00131990491
Convocazione di assemblea generale ordinaria
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria a Livorno – piazza Benamozegh 17 – presso lo Studio
Costella per il giorno 21 giugno 2021 alle ore 18,00 per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Bilancio al 31.12.2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione compenso al consiglio di amministrazione;
3) Rinnovo cariche sociali.
Occorrendo la seconda convocazione sarà tenuta il
giorno 22 giugno 2021 stessa ora e luogo.
Livorno, 14 maggio 2021
Il presidente
Giorgio Bonaventura
TX21AAA5487 (A pagamento).

MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.
Sede: circonvallazione piazza D’Armi n. 74, 48122
Ravenna (RA), Italia
Capitale sociale: euro 1.665.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Ravenna n. 00070960398
R.E.A.: RA-10636
Codice Fiscale: 00070960398
Partita IVA: 00070960398

Milano, 17 maggio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
del consiglio di amministrazione
ing. Domenico Restuccia
TX21AAA5479 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

AUTOMOBILE CLUB MOLISE
Convocazione assemblea
E’ convocata presso la sede sociale in Campobasso Via
Cavour n° 14 l’Assemblea dei soci dell’ Automobile Club
Molise per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione Bilancio di esercizio 2020
L’assemblea si terra in prima convocazione , Lunedì
21 giugno 2021 alle ore 12:00 , e per il caso non possa deliberare per mancanza del numero legale , in seconda convocazione martedì 22 Giugno 2021 alle ore 12:00;

Gli azionisti della Marittima Ravennate S.p.a, sono convocati presso la sede sociale in assemblea ordinaria in prima
convocazione il 29 giugno 2021 ore 11, ed occorrendo in
seconda convocazione il 15 luglio 2021 ore 11, per discutere
il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2020,
relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Le azioni vanno depositate presso la sede sociale almeno
5 giorni prima dell’assemblea.
Ravenna 17/05/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Caterina Baldini

Il presidente
dott. Luigi di Marzo
TX21AAA5483 (A pagamento).
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UNIFARMA S.P.A.
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giorno 28 giugno 2021 ore 9.00, presso lo studio del dott.
Enrico Voceri, in Mantova (MN) Piazza F. Cavallotti n. 1, per
discutere e deliberare sul seguente

Sede: via N. Sauro, 78 - Fossano (CN)
Capitale sociale: Euro 11.332.691,28 i.v.
Registro delle imprese: Cuneo
Codice Fiscale: 00167270040

ORDINE DEL GIORNO

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 10 Giugno 2021, presso la sede sociale alle ore 9,00 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
il giorno venerdì 11 Giugno 2021 presso la sede sociale alle
ore 20,30, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del bilancio al 31.12.2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni
conseguenti.
2. Esame del bilancio consolidato al 31.12.2020, relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
3. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e
seguenti C.C., deliberazioni conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente; compensi.
5. Nomina del Collegio Sindacale; nomina del Presidente;
emolumenti.
La partecipazione in assemblea avverrà in presenza nel
rispetto della normativa di sicurezza al momento vigente.
Qualora ciò non fosse possibile la partecipazione avverrà lo
stesso giorno ed ora, tramite sistemi audio-video, per deliberare sui punti 1. 2. 3. e, presso la sede sociale, nei giorni:
12 Giugno dalle 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 e il giorno 13 Giugno dalle 9,00 alle ore 12,00 per
deliberare sui punti 4. e 5. garantendo la segretezza del voto.
Partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di statuto.
Fossano, 14 maggio 2021

1. Deliberazione di cui all’art. 2364 nr. 1 Cod. Civ. per
l’esercizio al 31/12/2020;
2. Varie ed eventuali.
Il liquidatore
dott. Enrico Voceri
TX21AAA5492 (A pagamento).

FALCO S.P.A.

Sede legale: via Roma n. 211 - Miradolo Terme
Capitale sociale: Euro 2.600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Pavia 00228660189
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 10.00
in Miradolo Terme presso la sede sociale, e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 24 luglio 2021, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Deliberazioni ex art. 2364, codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede della
società.
Miradolo Terme, lì 14 maggio 2021.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Ambrosetti
TX21AAA5504 (A pagamento).

Il vice presidente
dott. Massimo Mana

NEAFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

TX21AAA5491 (A pagamento).

INDUSTRIA MACELLAZIONE GHINZELLI
MARINO S.P.A.
in liquidazione e concordato preventivo
Sede: via I Maggio n. 28 - 46019 Viadana (Mn)
Capitale sociale: € 6.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Mantova 00473230209
Codice Fiscale: 00473230209

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A120798
Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118
Sede legale: piazza del Castello, 30 - Vicenza
Registro delle imprese: Vicenza 80003250240
Codice Fiscale: 80003250240
Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea
L’Assemblea degli Azionisti di Industria Macellazione
Ghinzelli Marino S.p.A. in liquidazione è convocata in sede
ordinaria il giorno 25 giugno 2021 alle ore 12.00, in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il

I soci di Neafidi – Società cooperativa di garanzia collettiva fidi sono convocati:
a) in Assemblea separata, da tenersi esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione:
- per i soci aventi la sede legale nelle province della
Regione Emilia Romagna, il 14 giugno 2021 alle ore 8.30 in
prima convocazione e martedì 15 giugno 2021 alle ore 11.30
in seconda convocazione;
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- per i soci aventi la sede legale nelle province delle
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché per i soci la
cui sede legale è diversa da quelle citate nella presente convocazione, il 14 giugno 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione e martedì 15 giugno 2021 alle ore 17.00 in seconda
convocazione;
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio al 31.12.2020: approvazione e deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Incarico a Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo polizze per la responsabilità civile degli
Amministratori e la responsabilità civile professionale: delibere inerenti e conseguenti;
5. elezione dei delegati a partecipare all’Assemblea generale.
b) in Assemblea generale, da tenersi esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, il 17 giugno 2021 alle
ore 8.30 in prima convocazione e venerdì 18 giugno 2021
alle ore 12.00 in seconda convocazione per deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1. Bilancio al 31.12.2020: approvazione e deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Incarico a Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo polizze per la responsabilità civile degli
Amministratori e la responsabilità civile professionale: delibere inerenti e conseguenti.
Il sopraccitato ordine del giorno è il medesimo della convocazione relativa alle Assemblee separate.
Si precisa che, alla luce del perdurare dell’emergenza
sanitaria conseguente al Covid-19 ed in ossequio a quanto
disposto in materia di partecipazione e svolgimento delle
assemblee mediante mezzi di telecomunicazione dalla legge
26 febbraio 2021 n. 21, di conversione del D.L. n. 183 del
31 dicembre 2020 (“Decreto Milleproroghe 2021”), e dal
D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia), ciascuna assemblea si svolgerà in video-conferenza da parte di
tutti i partecipanti. Sarà dunque possibile partecipare all’assemblea esclusivamente mediante video-conferenza.
Al fine di consentire l’intervento in assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione, i soci che intendono partecipare
dovranno essere in possesso del biglietto assembleare, da
richiedere presso la sede legale (tel. 0444/1448311), e nel
quale verranno riportate le modalità e le istruzioni per la partecipazione.
È opportuno collegarsi almeno 5 minuti prima dell’orario
fissato per la riunione in modo da verificare la corretta funzionalità del sistema.
Per qualsiasi chiarimento, Vi invitiamo a contattare gli
uffici della sede legale (tel. 0444/1448311).
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Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che
sono legittimati ad intervenire in base ai criteri indicati nel
prosieguo e che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro
dei soci ed in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte.
Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto
qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Sono legittimati ad intervenire nelle Assemblee separate:
- il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su
delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti
dell’organo amministrativo o tra i dipendenti del socio;
- il socio imprenditore individuale o, su delega scritta di
questo, chi collabora nell’impresa (coniuge, parenti entro il
terzo grado e affini entro il secondo grado).
In alternativa il socio potrà conferire delega ad altro socio
di Neafidi.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri
del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale,
né ai dipendenti di Neafidi. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea generale i
delegati nominati nelle Assemblee separate. Nell’Assemblea
generale non è ammessa delega.
Il presidente
Alessandro Bocchese
TX21AAA5510 (A pagamento).

KI GROUP HOLDING S.P.A.

Sede legale ed operativa: via Varallo, 22 10153 Torino, Italia
Capitale sociale: € 748.862,45 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: TO 03056000015
R.E.A.: n. 725099
Codice Fiscale: 03056000015
Partita IVA: 03056000015
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede
ordinaria e straordinaria, per il giorno 9 giugno 2021, alle
ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il
giorno 10 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 11 giugno 2021, stessa ora, in
terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO - Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
ORDINE DEL GIORNO - Parte Straordinaria
1. Modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
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L’Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto, come infra precisato.
Ai soli fini della verbalizzazione, l’Assemblea deve
comunque intendersi convocata, per la prima, per la seconda
e per la terza convocazione, presso gli uffici del Notaio Fabio
Gaspare Pantè in Milano, via Victor Hugo n. 1.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della
facoltà stabilita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto”) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,
come prorogato dalla L. 21 febbraio 2021, n. 26, che ha
convertito il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 - di prevedere
che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e
il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti
e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro
754.521,77 suddiviso in n. 10.284.092 azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali
dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 130.733 azioni
proprie.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la legittimazione
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
– che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante
Designato – è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall’intermediario, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
alla data fissata per l’Assemblea (ossia il 31 maggio 2021 –
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea,
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro
il 4 giugno 2021). Resta tuttavia ferma la legittimazione
all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è
effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui
spetta il diritto di voto.
Si rammenta che i diritti amministrativi dei soci che abbiano
esercitato diritto di recesso in seguito alla delibera assunta
dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio
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2019 sono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2437 del
Codice civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso sono prive del diritto di voto
con riferimento alla convocata assemblea degli azionisti.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno, all’Avv. Monica Ronzitti quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”) attraverso lo
specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per
la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società
all’indirizzo www.kigroupholding.com, sezione Investor
Relations, Informazioni per gli azionisti, da inviare entro il
7 giugno 2021 (o il 8 giugno 2021 in caso di assemblea in
seconda convocazione o il 9 giugno 2021 in caso di assemblea in terza convocazione). Entro detto termine, la delega
e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con
le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni
per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono
computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa,
conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine
del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.kigroupholding.com,
sezione Investor Relations, Informazioni per gli azionisti. Per
il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche
in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le
ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque
entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate con le suddette modalità.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 14 del vigente statuto sociale, i soci che
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono
chiedere, entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione
illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste
di integrazione dell’ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo kigroupholding@
legalmail.it entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione. L’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla
normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono
messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul
sito internet della Società www.kigrouphoding.com, sezione
Investor Relations, Informazioni per gli azionisti, nei termini
di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
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La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19.
Torino, 17 maggio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro
TX21AAA5512 (A pagamento).

ABITCOOP – COOPERATIVA DI ABITAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA – SOCIETÀ
COOPERATIVA
Costituita il 29/11/1976
Albo Società Cooperative a mutualità prevalente A103849
categoria edilizia di abitazione
Albo nazionale Società Cooperative edilizie di abitazione
08/036/023/88
Sede: via Nonantolana, 520 - Modena
Registro delle imprese: Modena 00671780369
Codice Fiscale: 00671780369
Partita IVA: 00671780369
Convocazione di assemblea dei soci

INCREMENTO ATTIVITÀ PER IL
TEMPO LIBERO S.P.A. - I.A.T.LI. S.P.A.

Sede legale: via Sant’Ambrogio n. 16 - Casinalbo (MO)
Capitale sociale: Euro 598.858,00 i.v.
Registro delle imprese: Modena 00370380362
Codice Fiscale: 00370380362
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci della Società I.A.T.LI. S.p.a sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 giugno 2021, alle
ore 20.00, presso la sede legale, in prima convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020; destinazione del risultato di esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020.
3. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020.
4. Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex art. 2357
c.c. e seguenti; deliberazioni relative.
5. Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni
relative.
6. Comunicazione sugli investimenti in programma e
aggiornamenti urbanistici; deliberazioni relative.
7. Infruttuosità di finanziamenti dei soci; deliberazioni
relative.
8. Eventuali.
Nel caso in cui l’assemblea non risultasse valida per effetto
della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla
legge, fin da ora viene fissata in seconda convocazione per
il giorno 24 giugno 2021, nello stesso luogo, alla stessa ora.
Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno
depositato le loro azioni presso la sede sociale, a norma di
statuto, almeno cinque giorni prima della riunione.

I soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale Ordinaria che si terrà in prima convocazione il
giorno domenica 27 Giugno 2021 alle ore 08,30 presso la
Sede Sociale della Cooperativa posta in Modena, Via Nonantolana n. 520, e, occorrendo, in seconda convocazione
GIOVEDI’ 22 LUGLIO 2021 alle ore 17,30 presso LA
SEDE SOCIALE DELLA COOPERATIVA
posta in MODENA – Via NONANTOLANA N° 520 - cap.
41122
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 nonché Relazione
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
della Società di Revisione. Deliberazioni relative;
2. Rinnovo parziale Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’Art. 2538 del Codice Civile e
dell’Art.10.2. dello Statuto Sociale hanno diritto al voto i
Soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e
di contenimento del contagio Covid-19, ai sensi dell’art. 106,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge
24 aprile 2020 n.27, come modificato da ultimo dal D.L.
31 dicembre 2020 n.183, convertito con modificazioni con
Legge 26 febbraio 2021 n.21, la partecipazione all’Assemblea avverrà tramite mezzi di telecomunicazione, limitando
la presenza di persona presso la sede sociale della Cooperativa ad un numero ridotto di persone, salvo dovessero sopraggiungere diverse limitazioni .
Per partecipare alla riunione occorrerà necessariamente
pre-registrarsi secondo le disposizioni e istruzioni pubblicate
sul sito della Cooperativa all’indirizzo: www.abitcoop.it,
Per ulteriori informazioni relative all’Assemblea, è possibile chiedere informazioni all’ufficio soci telefonando negli
orari di apertura al N° 059/381411.
Modena, 12 maggio 2021

Casinalbo di Formigine (MO), lì 14 maggio 2021

La presidente del consiglio di amministrazione
Simona Arletti

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Enrico Fontana
TX21AAA5515 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

KERMA SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10811620961
Codice Fiscale: 10811620961

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (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
Kerma SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, relativa a crediti ceduti da, inter alia,
Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), in forza (i) di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge 130, concluso in data 22 novembre 2019
(il “Contratto di Cessione”) e (ii) di un successivo atto
integrativo di cessione concluso tra ISP e il Cessionario in
data 04 Maggio 2021, con efficacia giuridica il 04 Maggio
2021, ha acquistato pro-soluto da ISP tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di
finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti
a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri
finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi
di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a
scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora
non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 25 novembre 2019
e il 31 marzo 2020, qualificati come attività finanziarie
deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha
avuto origine uno o più dei crediti vantati da ISP nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”).
Tale lista (x) sarà depositata presso il Notaio Matarrese,
avente sede in Milano, entro il 30 maggio 2021e (y) sarà
pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet www.prelios.com e www.intesasanpaolo.com fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, 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 di ISP, nonché le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria eventualmente compresi
nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a
favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 04 maggio 2021.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Kerma
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Kerma SPV S.r.l. 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 potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“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.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei
loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati
personali in possesso di Kerma SPV S.r.l. – che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso ISP. Ai debitori ceduti ed eventuali loro
garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli
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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 ed al recupero del credito. 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. I predetti dati saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio,
il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione
di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei
debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - 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, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa
privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e/o
di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto
indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
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Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informazioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare i dati personali in nome e per conto di
Kerma SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing
S.p.A. o dai suoi fornitori.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione,
tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui
questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso
- articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto
di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17
del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le condizioni, ottenere la
limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali
che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i
propri dati personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto
alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove
ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto
di opposizione - articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerma SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
email: kermaspv.ri@pec.prelios.it ovvero all’indirizzo del
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A..
Milano, 10 maggio 2021
Kerma SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Angelo Cattaneo
TX21AAB5260 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di
crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva
proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da parte
dell’Acquirente in data 14 maggio 2021 (la “Data di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla
Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di
Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati
ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e
sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 4 maggio 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di
seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella
titolarità di Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):

Foglio delle inserzioni - n. 59

A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura
del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE MUTUELLE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
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sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 14 maggio 2021
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
dott. Alberto De Luca
TX21AAB5419 (A pagamento).

AMETISTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261
Partita IVA: 04752970261
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Ametista SPV S.r.l., società unipersonale costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Via
V. Alfieri, Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita
IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di TrevisoBelluno, n. 04752970261 (la “Società”), comunica che, in
forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data
13 maggio 2021 con Natixis S.A., con sede legale in 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Parigi, Francia numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parigi
n. 542 044 524, che agisce per il tramite della Succursale
di Milano con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi 13445090155, iscritta al numero 5490 dell’albo delle
banche (tenuto presso la Banca d’Italia), con sede in via
Borgogna 8, 20122 Milano (“Natixis”), ha acquistato pro
soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1
e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, con effetti
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legali ed economici a decorrere dalla data del 26 maggio
2021, tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e
altri accessori (i “Crediti”) derivanti da una porzione pari
ad euro 20.000.000,00 della linea di credito denominata
Term Facility Tranche B, originariamente erogata per un
importo pari ad euro 73.900.000,00 e detenuta da Natixis,
alla data di stipula del contratto di cessione dei Crediti,
per un importo pari ad euro 65.100.000,00, ai sensi di un
contratto di finanziamento stipulato in data 10 dicembre
2020 tra Natixis S.A., Succursale di Milano, in qualità di
finanziatrice, Natixis S.A., in qualità di banca agente, e
Supernap Italia S.p.A. in qualità di prenditore del finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”).
I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi
privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di
Natixis in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché
agli accessori e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo che
assistono i Crediti medesimi, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della
cessione dei Crediti, la Società conferirà incarico a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. breviter “BANCA FININT
S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana,
con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero)
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico
Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute, nonché alla eventuale escussione delle garanzie in caso di inadempimento, nel rispetto delle previsioni
del Contratto di Finanziamento, fermo restando che l’attuale
debitore del finanziamento dovrà continuare a versare ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti secondo le modalità
previste nel Contratto di Finanziamento.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale sita in Conegliano (TV),
via V. Alfieri n. 1.
Conegliano, 14 maggio 2021
Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX21AAB5420 (A pagamento).
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BLU BANCA S.P.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede: piazzale Caduti della Montagnola n. 46
- 00142 Roma
Punti di contatto: blubanca@legalmail.it
Capitale sociale: euro 34.372.246,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM - 1626868
Codice Fiscale: 02078470560
Partita IVA: 15854861000
Avviso di cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Blu Banca S.p.A. (di seguito, “Blu Banca”) rende noto
che in data 17 dicembre 2020, a seguito del provvedimento
autorizzativo della Banca d’Italia n. prot. 1669855/20, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi
in natura mediante un conferimento di ramo d’azienda da
parte di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (di
seguito, “BPL”) avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2021, come risulta dagli atti a rogito del Notaio Tedeschi
Federico Porceddu di Nepi in data 17 dicembre 2020, rep.
n. 38457/23212 e rep. n. 38458/23213 registrati a Viterbo il
17 dicembre 2020 ai numeri 11597 serie 1t ed 11593 serie
1t, ed iscritti rispettivamente presso il Registro Imprese di
Viterbo in data 18 dicembre 2020 al n. 25559/2020 e di Roma
in data 21 dicembre 2020 al n. 423686/2020, nonché dal successivo atto ricognitivo a rogito del Notaio Federico Tedeschi
Porceddu di Nepi in data 10 maggio 2021 rep. 38863/23519
registrato a Viterbo il giorno 11 maggio 2021 al n. 5443 serie
1t (di seguito, il “Ramo d’Azienda”).
Ai sensi dell’art. 58 TUB, Blu Banca dà notizia dell’avvenuta cessione a suo favore da parte di BPL di tutti i diritti
e gli obblighi in essere e del relativo subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al predetto Ramo
d’Azienda. Quest’ultimo comprende le attività, le passività
e i rapporti giuridici individuati sulla base della situazione
patrimoniale del Ramo d’Azienda alla data di riferimento
del 30 settembre 2020 (acclusa all’atto di conferimento): (i)
n. 51 filiali della BPL aventi codici dal n. 1010 al n. 1031,
dal n. 1033 al n. 1036, dal n. 1038 al n. 1063, più la filiale
di Maccarese priva di codice, come indicato alla pagina
34 della perizia di stima, ivi inclusi tutti i rapporti con la
clientela riferita alle suddette filiali, intendendosi ricompresi
in tale ambito tutti i rapporti, anche accessori e quindi di
garanzia, originati nello svolgimento dell’attività bancaria,
come risulta dall’atto ricognitivo a rogito del Notaio Federico Tedeschi Porceddu di Nepi in data 10 maggio 2021 rep.
38863/23519 registrato a Viterbo il giorno 11 maggio 2021 al
n. 5443 serie 1t; (ii) le macro funzioni e risorse, attività e passività di cui alle pagine da 11 a 18 della perizia di stima; (iii)
le risorse umane di cui alla pagina 19 e all’elenco riportato
nelle pagine da 35 a 40 della perizia di stima; (iv) i contratti
di vario genere di cui alla pagina 20 ed all’elenco riportato
alle pagine da 41 a 46 della perizia di stima; (v) i cespiti di
vario genere di cui all’elenco riportato alla pagina 47 della
perizia di stima.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, pertanto, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di BPL,
nonché le eventuali trascrizioni nei pubblici registri degli atti
di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nel conferimento, conservano la loro validità e il loro grado
a favore della Blu Banca, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione.
I terzi interessati potranno rivolgersi per ogni informazione a Blu Banca S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Caduti
della Montagnola, n. 46 – numero di telefono 0761/292100,
e-mail info@blubanca.it – pec blubanca@legalmail.it , nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Cesare Mirabelli
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e non esaustivo, tutte le garanzie e/o accessori assistenti i
Crediti facenti capo ad un medesimo Numero Direzione
Generale o Numero Anagrafica Generale (NDG o NAG) e
ceduti dalle Banche Cedenti alla Società in forza dei relativi
Contratti), nonché ogni altro diritto ed azione spettanti alle
Banche Cedenti ai sensi di legge o di contratto in relazione
ai Crediti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
3. Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
4. Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso,
è possibile rivolgersi a Futura SPV S.r.l., Via San Prospero
n. 4, Milano.
Milano, 14 maggio 2021

TX21AAB5421 (A pagamento).

Futura SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato

FUTURA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35477.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10032050964
Codice Fiscale: 10032050964

TX21AAB5430 (A pagamento).

ONTARIO SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia al numero 35567.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10439660969
Codice Fiscale: 10439660969

Avviso di rettifica cessione di crediti pro soluto
1. Futura SPV S.r.l. comunica che, a parziale rettifica
dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999,
n. 130 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte Seconda, n. 83 del 19 luglio 2018 (l’“Avviso
Originario”), la cessione di cui all’Avviso Originario deve
intendersi comprensiva di tutte le garanzie e/o accessori assistenti i crediti ceduti facenti capo ad un medesimo numero
direzione generale (NDG) o numero anagrafica generale
(NAG), ivi incluse pertanto, a maggior chiarimento, le c.d.
fideiussioni omnibus e le garanzie similari che assistano i
predetti crediti.
2. Per effetto di quanto precede, la porzione dell’Avviso
Originario che recita:
“I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai privilegi e alle garanzie reali o personali da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore delle Banche Cedenti (ad esclusione delle c.d. fideiussioni omnibus e delle garanzie similari) in relazione ai Contratti, nonché ogni altro diritto ed
azione spettanti alle Banche Cedenti ai sensi di legge o di
contratto in relazione ai Crediti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai privilegi e alle garanzie reali o personali da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore delle Banche Cedenti in relazione
ai Contratti (ivi inclusi per l’effetto, a titolo esemplificativo

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato
dall’informativa ai sensi 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
n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs., 30 giugno 2003,
n. 196 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)
La società Ontario SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), società
con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso
in data 23 aprile 2021, con efficacia economica dal 28 febbraio 2021, con BPER Banca S.p.A. con sede in Modena,
via San Carlo, 8/20 Codice Fiscale e iscrizione nel Registro
Imprese di Modena n. 01153230360 società appartenente
al GRUPPO IVA BPER Banca Partita IVA n. 03830780361
Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 Codice ABI 5387.6
iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932, capogruppo del
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari al n. 5387.6 (“BPER”) e Banco di Sardegna
S.p.A. con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v., Iscrizione al Registro
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delle Imprese di Cagliari e Codice Fiscale nr. 01564560900,
P. IVA di Gruppo nr. 03830780361, Iscritta all’Albo delle
Banche al n. 5169, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento della “BPER
Banca S.p.A. e facente parte del Gruppo BPER, Albo dei
Gruppi Bancari n. 5387.6, (“BDS”), di seguito BPER e BDS,
congiuntamente, (i “Cedenti”), i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, e relativi
accessori, spese, penali, danni anche ulteriori, indennizzi,
diritti derivanti da polizze assicurative a copertura degli
stessi e quant’altro) derivanti da contratti e/o dai rapporti di
seguito elencati:
a. mutuo ipotecario del 10.09.2018 a rogito Notaio Dott.
Niccolò Massella Ducci Teri (Rep. 5462; Racc. 2687) registrato a La Spezia il 11.09.2018 al n. 6071 serie 1T importo
finanziato Euro 1.000.000,00, garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso l’Agenzia del Territorio,
Direzione Provinciale di Sassari, Ufficio Provinciale di Tempio Pausania in data 11.09.2018 ai nn. RP 1117 RG 7548,
(Valore Capitale Euro 1.000.000,00 – Valore Ipoteca Euro
1.500.000,00).
b. i) contratto di mutuo chirografario n. 321/93288970
sottoscritto il 02.12.2016 di complessivi Euro 600.000,00;
ii) contratto di mutuo chirografario n. 321/93303248 sottoscritto il 27.06.2017 di complessivi Euro 1.000.000,00.
c. i) mutuo ipotecario del 21.06.2007 a rogito Notaio Dott.
ssa Patrizia Speranza (Rep. 66089; Racc. 16754) registrato
a Gioia del Colle il 26.06.2007 al n. 5886 serie 1T importo
finanziato Euro 850.350,00, (ID 132662) garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso l’Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Bari in data 27.06.2007 ai
nn. RP 8543 RG 37796, (Valore Capitale Euro 850.350,00
– Valore Ipoteca Euro 1.700.700,00) (ii) mutuo ipotecario
del 21.06.2007 a rogito Notaio Dott.ssa Patrizia Speranza
(Rep. 66090 ; Racc. 16755) registrato a Gioia del Colle
il 19.07.2007 al n. 7171 serie 1T importo finanziato Euro
3.100.000,00, garantito da ipoteca volontaria di secondo
grado iscritta presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari in data 20.07.2007 ai nn. RP 9720 RG 42599,
(Valore Capitale Euro 3.100.000,00 – Valore Ipoteca Euro
6.200.000,00).
I crediti sono tutti classificati a sofferenza come da circolare 272/2008 emanata dalla Banca d’Italia.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dal combinato disposto dell’articolo 7.1, comma 6,
della Legge 130 tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, i Cedenti e la Cessionaria renderanno
disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/
ontario/ fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti
trasferiti ai Cedenti e la conferma della avvenuta cessione al
debitore ceduto che ne farà richiesta.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità
di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121
(il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, conferirà a Kervis Credit Management S.r.l. con sede
legale in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano (lo “Special
Servicer”), l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in
particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione da parte dei Cedenti dei Crediti, ai sensi e
per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) alla Cessionaria.
Ciò premesso, la Cessionaria – in qualità di titolare del
trattamento – fornisce al debitore ceduto, ai garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa ai
sensi della Normativa Privacy.
L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy,
la Cessionaria informa di aver ricevuto dai Cedenti, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dei Cedenti, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi
e sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da
parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e
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- per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono,
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
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 Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dalla Cessionaria a Centotrenta Servicing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero 4, 20121,
Milano), a Kervis Credit Management S.r.l. (con sede legale
in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano) e agli altri responsabili del trattamento e relativi soggetti autorizzati, nonché
agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti
che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati e
per le quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da
parte degli Interessati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di titolari o responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa
è reperibile presso la sede legale della società Ontario SPE
S.r.l.
La Cessionaria informa, altresì, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare
pagamento delle rate) degli Interessati. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati
Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le
finalità sopra descritte.
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 e
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.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Ontario SPE
S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 20121, Milano.
I responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: (i)
Centrotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San
Prospero 4, 20121, Milano e (ii) Kervis Credit Management
S.r.l., con sede in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano.
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La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati
possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che
lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17
del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del
GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove ricorrano i requisiti,
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere
esercitati mediante richieste rivolte senza formalità al Titolare alla sede sopra indicata.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Ontario SPE S.r.l.
Milano, 17 maggio 2021
Ontario SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB5468 (A pagamento).

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,
A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Omnia)
concluso in data 17 maggio 2021 con Omnia Cardiovascular
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S.r.l. (Omnia o un Cedente) con effetto dal 17 maggio 2021
(incluso) (la Data di Cessione Omnia) tutti i crediti vantati
dal Cedente verso:
- Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, con
sede legale in Via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA 01991530799;
(il Debitore Omnia)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Bioset)
concluso in data 17 maggio 2021 con Bioset S.r.l. (Bioset o
un Cedente) con effetto dal 17 maggio 2021 (incluso) (la Data
di Cessione Bioset) tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede legale in Via
San Martino – 87100 Cosenza (CS) – P. IVA 01987250782;
- Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio, con sede legale
in Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA
01991520790
- Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, con
sede legale in Via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA 01991530799;
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale
in Via M.Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900
Crotone (KR) – P. IVA 01997410798;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede
legale in Via Dante Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia (VV)
– P. IVA 02866420793
(i Debitori Bioset)
(il Debitore Omnia ed i Debitori Bioset, collettivamente i
Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale)
al rispettivo Cedente Omnia o Bioset (collettivamente i
Cedenti);
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 dei Debitori 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 dai Cedenti nell’esercizio della loro
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.
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(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori 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 dai Cedenti con soggetti terzi, e comunque di altri atti o
contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) I Cedenti, 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) I Cedenti, 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,
i Debitori pagheranno 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 i Debitori
che le cessioni dei Crediti oggetto dei Contratti di Cessione
già di titolarità dei Cedenti, hanno comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (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.
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Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- 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, 17 maggio 2021
Argo SPV S.r.l. – Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB5493 (A pagamento).

CRESCITA SPV S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35614.7
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
10879870961
Codice Fiscale: 10879870961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
CrescITA SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il
“Cessionario”), nell’ambito di un programma di cessioni di
portafogli di crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Prima Operazione di Cartolarizzazione) ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di contratti di
cessione conclusi in data:
04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 12/01/2021 13/01/2021
14/01/2021
15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021
22/01/2021
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021
02/02/2021
03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021
10/02/2021
11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021 20/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021
26/02/2021
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01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
08/03/2021
09/03/2021 10/03/2021 12/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 24/03/2021 25/03/2021
26/03/2021
01/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
12/04/2021
13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 19/04/2021
20/04/2021
21/04/2021 23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021
(la “Data di Cessione”) tramite la piattaforma di cessione
denominata “Crescitalia Lab”, il Cessionario ha acquistato
dalle società cedenti: CAT-GENOVA S.R.L., CERVELLINI
ACCESSORI S.R.L., MY LUXURY CLUB SRLS, COMPASS, Surface Design S.R.L., Biogest S.R.L., ATENA BIO
S.R.L., COPRIMURO S.r.l., BI-EFFE S.R.L., GALLO
PREFABBRICATI S.R.L., B.F.F. S.R.L., DITRA GROUP
S.r.l., AZETA TRADING S.r.l., D.A. TRASPORTI S.R.L.,
OPRAR ENERGY S.R.L., V.I.M.E.S. S.R.L., MT S.r.l., CTS
Italia S.r.l., NUOVE OFFICINE VIVALDI S.R.L., Via Roma
Ceramiche S.r.l., MD ROMA S.R.L., METASTAR S.R.L.,
Humangest S.P.A., FC STEEL S.r.l., OFFICINE R.G.M.
S.R.L., BIOGEST S.R.L., BM PLUS SRL, Italdata S.p.a.,
VIRGO SRLS, C & G Farmaceutici S.p.a., DEMETRA SERVICE S.R.L., MAROZZI SRLS, DEL GATTO S.R.L., GICA
IMBALLAGGI S.R.L., SANITARIA PADANA S.R.L.,
DELIZIE DI RIVIERA S.R.L., INDUSTRIA CONSERVIERA LIGURE, AQUARIA S.R.L., NTC NEW TECHNOLOGIES CONSULTING S.R.L., Consalt Network S.r.l. (i
“Cedenti” e, ciascuno, il “Cedente”), con effetto dalla Data di
Cessione, i crediti derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi
resi dai Cedenti alla propria clientela.
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano
alla Data di Cessione i seguenti criteri e meglio identificati
analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito
sopra citati (complessivamente i “Crediti”); ciascun Credito
incluso nel Portafoglio Iniziale alla relativa Data di Cessione
rispetta i seguenti criteri cumulativi:
(a) il Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito:
(i) ha origine dall’ordinaria attività di impresa del Seller
nei suoi rapporti con l’Impresa Debitrice;
(ii) è valido ed efficace nei confronti dell’Impresa Debitrice;
(iii) è retto dalla legge italiana;
(iv) prevede l’attribuzione di ogni controversia relativa
allo stesso alla giurisdizione italiana ovvero la composizione
in arbitri di tale controversia sul territorio della Repubblica
italiana;
(v) prevede che il Credito debba essere estinto con pagamento in Euro;
(vi) prevede che il pagamento debba essere effettuato
entro la relativa data di pagamento indicata nella Fattura, non
essendo stata tra l’altro concessa alcuna dilazione di pagamento rispetto a tale termine da parte del Seller;
(vii) non prevede clausole che comportino pagamenti rateali, progressivi (ad es., a stato di avanzamento dei lavori) o
in anticipo rispetto alla relativa data di pagamento, ovvero la
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vendita con riserva di proprietà o di gradimento o con patto
di riacquisto o altre clausole con effetto equivalente, in relazione a rapporti contrattuali anche diversi dalla compravendita;
(b) i Seller sono imprese residenti in ITALIA e le Impresa
Debitrici sono imprese residenti in Italia, Ue e Regno Unito,;
(c) il Credito è rappresentato da una Fattura;
(d) il Credito non ha formato oggetto di altre cessioni, ivi
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali
cessioni effettuate tramite operazioni di factoring, sconto,
anticipo, cartolarizzazione, cessione di contratto, di azienda
o di ramo di azienda;
(e) non sussistono diritti da portare in compensazione o
altre eccezioni o pretese da parte dell’Impresa Debitrice che
possano determinare la riduzione o l’azzeramento dell’Importo Nominale o che comunque possano pregiudicare la
possibilità, da parte del Buyer, di riscuotere il relativo pagamento per l’intero ammontare dell’Importo Nominale;
(f) nessuna decurtazione è intervenuta relativamente al
Credito, a seguito, a titolo esemplificativo o non esaustivo,
di remissione parziale del debito;
(g) il Credito non è incorporato in cambiali o altri titoli di
credito;
(h) l’Impresa Debitrice non è qualificabile come Pubblica
Amministrazione ai sensi della disciplina speciale prevista
per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione;
(i) l’importo del Credito, come individuato nella relativa
Fattura, non è inferiore ad Euro 15,00 e non è superiore a
Euro 250.000;
(j) il Credito non è in alcun modo connesso agli armamenti, pornografia, trading di metalli non ferrosi, gioco d’azzardo e scommesse;
(k) la data di emissione della relativa Fattura non sia anteriore a 120 giorni rispetto alla data di cessione del Portafoglio
Iniziale;
(l) la data di pagamento indicata nella relativa Fattura non
sia superiore a 180 giorni rispetto alla data di cessione del
relativo Portafoglio.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: CrescITA SPV S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131, Milano oppure a Crescitalia Servizi Imprese
S.r.l., Via Camillo Finocchiaro Aprile, 5, 20124 Milano Tel:
02.84268680.
Informativa sul trattamento dei dati personali
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Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si
rimanda all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Parte II – numero 93
del 08/08/2019.
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è CrescITA
SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, 20131
Milano, Italia.
Milano, 13 Maggio 2021
CrescITA SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX21AAB5502 (A pagamento).

GIADA SPE S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 35659.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
10985700961
Codice Fiscale: 10985700961
Partita IVA: 10985700961
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
dell’art. 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”)
GIADA SPE S.r.l. (il “Cessionario”),
comunica
di aver concluso:
(A) in data 22 marzo 2021, con SCARPATO SAS DI SCARPATO GIUSEPPE E C., una società in accomandita semplice con sede legale in viale Dei Pianeti, 38, 80144-Napoli,
P.IVA 07014850635, C.F. e iscrizione presso il registro delle
imprese di Napoli, REA n.NA-556721 (“Scarpato”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
(il “Contratto di Cessione Scarpato”, successivamente modificato in data 6 maggio 2021) e acquistati, a titolo oneroso e
pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, con efficacia a far data dal 17 maggio 2021 (la
“Data di Cessione”). I crediti oggetto del Contratto di Cessione Scarpato, alla data del 28 febbraio 2021 (la “Data di
Valutazione”) soddisfano in via cumulativa i seguenti criteri:
a. sono denominati in Euro;
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b. sono regolati dalla legge della Repubblica italiana;
c. sono vantati nei confronti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Napoli e/o nei confronti del Ministero
della Difesa e/o nei confronti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (già Ministero del Tesoro) e/o nei confronti
del Ministero degli Interni e/o nei confronti dei Comuni di
Napoli e Casavatore della Città Metropolitana (già Provincia) di Napoli nonché, eventualmente, anche nei confronti
degli altri enti della Pubblica Amministrazione che dovessero
risultare garanti o co-obbligati ad altro titolo dei predetti enti
pubblici (i “Debitori Ceduti Scarpato”);
d. sorgono da uno o più contratti conclusi dalle PrefettureUffici Territoriali del Governo di Napoli con la Scarpato, vale
a dire dai contratti, dai negozi o, comunque, dagli altri rapporti giuridici, nonché dagli eventuali incarichi di natura pubblicistica, provvedimenti autorizzativi, protocolli d’intesa e/o
ogni altro analogo atto e/o provvedimento, come regolati dalle
applicabili norme di legge e di regolamento e, in particolare:
(i) dagli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (come modificati e integrati);
(ii) dal D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982;
(iii) da uno o più dei decreti (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il decreto della Prefettura di Napoli
Prot. 5000 Dep/2 Sett.B) con cui la Prefettura di Napoli ha
inserito la Scarpato nell’elenco prefettizio dei depositi autorizzati allo svolgimento dei servizi di custodia, magazzino e
depositeria di veicoli, reperti e materiali sottoposti ai provvedimenti - principalmente di natura amministrativa o penale
- di sequestro, fermo, confisca o altro tipo di requisizione in
qualunque forma eseguita ai sensi di legge (i “Servizi”); e/o
(iv) dagli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi
che hanno giustificato la prestazione dei Servizi resi dalla
Scarpato fino alla Data di Valutazione (inclusa);
e. sorgono dai Servizi resi dalla Scarpato nell’esercizio
della propria attività d’impresa esercitata presso uno o più
dei depositi indicati negli elenchi prefettizi di cui al paragrafo
(A), criterio (d) (iii) che precede oppure dagli interessi o dagli
altri accessori, a qualunque titolo, maturati e/o maturandi in
relazione alle somme dovute a fronte dei predetti Servizi,
(i “Crediti Scarpato”);
(B) in data 29 marzo 2021 con F.LLI BOURELLY DI
LORENZO BOURELLY S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, una
società in accomandita semplice con sede legale in Via Ferrante Imparato, 222, 80146 - Napoli, codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese di Napoli, REA n.NA
– 388372 (di seguito, “F.lli Bourelly” e, congiuntamente a
Scarpato, i “Cedenti”) un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco (il “Contratto di Cessione Bourelly”) e
acquistati, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130, con efficacia dalla
Data di Cessione. I crediti oggetto del Contratto di Cessione
Bourelly, alla Data di Valutazione, soddisfano in via cumulativa i seguenti criteri:
a. sono denominati in Euro;
b. sono regolati dalla legge della Repubblica italiana;
c. sono vantati nei confronti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Napoli e/o nei confronti del Ministero
della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
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del Ministero degli Interni, del Ministero della Giustizia, dei
Comuni di Napoli, di Portici e di San Giorgio a Cremano
(NA), delle società Autostrade per l’Italia S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A. e Autostrade Meridionali S.p.A. nonché, eventualmente, anche nei confronti degli altri enti della
Pubblica Amministrazione che dovessero risultare garanti o
co-obbligati ad altro titolo dei predetti enti pubblici (i “Debitori Ceduti Bourelly” e, unitamente ai Debitori Ceduti Scarpato, i “Debitori Ceduti”);
d. sorgono da uno o più contratti conclusi dalle PrefettureUffici Territoriali del Governo di Napoli con la F.lli Bourelly,
vale a dire dai contratti, dai negozi o, comunque, dagli altri rapporti giuridici, nonché dagli eventuali incarichi di natura pubblicistica, provvedimenti autorizzativi, protocolli d’intesa e/o
ogni altro analogo atto e/o provvedimento, come regolati dalle
applicabili norme di legge e di regolamento e, in particolare:
(i) dagli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (come modificati e integrati);
(ii) dal D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982 o dal D.M. 460
del 22 ottobre 1999;
(iii) da uno o più dei decreti con cui la Prefettura di Napoli
ha inserito la F.lli Bourelly nell’elenco prefettizio dei depositi
autorizzati allo svolgimento dei Servizi (ivi incluso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il decreto della Prefettura di
Napoli Prot. 5000 Dep/2 Sett.B); e/o
(iv) dagli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi
che hanno giustificato la prestazione dei Servizi della F.lli
Bourelly fino alla Data di Valutazione (inclusa);
e. sorgono dai Servizi resi dalla F.lli Bourelly nell’esercizio della propria attività d’impresa esercitata presso uno
o più dei depositi indicati negli elenchi prefettizi di cui al
paragrafo (B), criterio (d) (iii) che precede oppure dagli interessi o dagli altri accessori, a qualunque titolo, maturati e/o
maturandi in relazione alle somme dovute a fronte dei predetti Servizi,
(i “Crediti Bourelly” e, congiuntamente ai Crediti Scarpato, i “Crediti”).
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 130 sono altresì trasferiti
al Cessionario, ai sensi dell’articolo 1263 cod. civ. e 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.
Il Cessionario e ciascun Cedente hanno concordato nel
contratto di cessione di cui rispettivamente ai precedenti
punti (A) e (B) che alla cessione dei Crediti si applichi anche
il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 si comunica che
le funzioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della Legge
130 (“riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento” – servicing) sono state affidate dal Cessionario a
Centotrenta Servicing S.p.A., in veste di servicer, con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano, codice fiscale e
partita IVA 0752487096, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 07524870966, iscritta
all’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 al n. 13.
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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 articoli 13 e 14
del GDPR allegata alla presente, ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 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 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;
(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:
(i) ad eventuali ulteriori soggetti incaricati di effettuare e
servizi di carattere amministrativo per il Cessionario;
(ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario;
(iii) 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 e gli altri agenti della cartolarizzazione; oppure
(y) autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e
nel rispetto delle disposizioni del GDPR, qualora il trasfe-
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rimento 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’operazione ai sensi del Regolamento
UE 2402/2017, ecc.).
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: giadaspe@legalmail.it.
Milano, 18 maggio 2021
Giada SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB5509 (A pagamento).

KRIPTON SPE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con n. 35793.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza-Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo
delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” e di investment manager del
fondo di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I
– Direct Lending” (in seguito, l’”Originator”) un contratto di
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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 l’Originator ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 17 maggio 2021 ed efficacia economica a far data dal
14 maggio 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi
di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i
“Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati
dall’Originator 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 Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e
non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento
di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d)
i crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione ai
Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo oggetto;
tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore dell’Originator 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 14 maggio 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove di
seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 41
del 6 aprile 2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri Specifici:
a) siano stati erogati tra il 30/04/2021 e il 14/05/2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 624.999 (seicentoventiquattromilanovecentonovantanove/00); e
(ii) inferiore a Euro 86.956 (ottantaseimilanovecentocinquantasei/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 14 Maggio 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. 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 come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
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seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, 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, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, 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, Mo.Net S.p.A., con direzione
generale in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia
indirizzo e-mail info@borsadelcredito.it, all’attenzione del
legale rappresentante.
Milano, 18 maggio 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB5511 (A pagamento).
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A NNUNZI

TRIBUNALE DI IVREA

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI FERRARA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Ricorso
per la fissazione di termine per accettazione eredità
Tribunale di Ferrara ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.
per Fogli Gertrude n. a Comacchio (FE) l’8.5.1930 c.f.
FGLGTR30E48C912Y res. Torino V. Gorizia 54 rappr.ta e
difesa dall’avv. Samuele Bellotti (c.f. BLLSML68P09C912I
tel. 0533/325358 fax 0533/353613 con dom. eletto in Porto
Garibaldi Via V. Vitali, 4 PEC samuele.bellotti@ordineavvocatiferrara.eu). Premesso che: la ricorrente ha promosso
dinanzi al Tribunale di Ferrara ricorso per la fissazione di termine per accettazione eredità in morte di Zanni Pierluigi nato
a Comacchio il 03.10.1951 ivi deceduto il 02.01.2019 c.f.
ZNNPLG51R03C912J con ultimo domicilio in Comacchio V.
Del Rosario 7; il defunto non aveva disposto per testamento
era privo di discendenza sicchè chiamati all’eredità risultano
essere la ricorrente e i cugini in linea materna e paterna; data
la difficoltà di identificare con certezza i chiamati all’eredità del de cuius come pure di reperire nonostante le ricerche
svolte i loro indirizzi di residenza e/o domicilio molti dei
quali irrintracciabili poiché nati o emigrati in altri comuni
o all’estero la ricorrente ha interesse affinché venga fissato
un termine entro il quale i chiamati all’eredità di Zanni Pierluigi, accettino o meno l’eredità relitta.Ciò premesso, Fogli
Gertrude, ha chiesto al Tribunale Ferrara di fissare udienza di
comparizione della ricorrente e di tutti i chiamati all’eredità
di Zanni Pierluigi nonché fissare un termine entro il quale
i medesimi dichiarino se accettare o rinunciare all’eredità.
Ferrara, lì 22.02.2021Avv. Samuele Bellotti.
Il giudice del Tribunale di Ferrara dr Paolo Sangiuolo ha
fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 5 ottobre 2021 ad ore 11.00 e previo parere favorevole del PM
con decreto del 6.4.2021 rg 532/2021 considerato che appare
estremamente difficile se non impossibile eseguire la notifica del ricorso nei confronti della maggior parte dei chiamati ha autorizzato la ricorrente ad effettuare la notificazione
del ricorso per pubblici proclami limitatamente a coloro dei
quali non si disponga dei dati sufficienti mediante – 1) inserimento di un estratto del ricorso e del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 2) affissione nell’albo
pretorio della casa comunale di Comacchio e/o pubblicazione nell’albo pretorio telematico di detto Comune ex lege
69/2009 per 30 giorni – 3) affissione nell’albo pretorio del
Tribunale di Ferrara per 30 giorni – 4) pubblicazione per
una volta sul quotidiano La Nuova Ferrara di un estratto del
ricorso e del decreto autorizzando l’istante ad inviare direttamente al predetto Comune il ricorso ed il presente decreto.
Ferrara, lì 6 aprile 2021
avv. Samuele Bellotti
TX21ABA5427 (A pagamento).
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La società A.T.I.V.A. - Autostrada Torino-Ivrea-Valle
d’Aosta s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato
Dott. Luigi Cresta, con sede legale in Torino, Strada della
Cebrosa 86, cod. fisc. 00955370010, rappresentata e difesa
dall’Avv. Riccardo Fusco (cod. fisc. FSC RCR 59T27 E507I;
pec riccardofusco@vigevano.pecavvocati.it), con studio in
Vigevano, C.so Cavour 118, dove è elettivamente domiciliata
come da procura allegata all’atto di citazione, con provvedimento emesso in data 26.4.2021 nel proc. di VG di RG
1043/2021 è stata autorizzata ex art. 150 c.p.c. dal Presidente
del Tribunale di Ivrea alla notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione per usucapione relativamente ai
seguenti immobili: Terreni censiti a Catasto Terreni (C.T.) del
Comune di Settimo Torinese (TO) al Fg. 39, Part. 556, prato
irrig., Cl. 2, Sup. 69.64 are, R.D. Euro 68,34; Part. 557, prato
irrig., Cl. 2, Sup. 38.69 are, R.D. Euro 37,97; catastalmente
intestati (c.i.) a Cerrato Pierino nato a Asti il 24/11/1913 c.f.
CRRPRN13S24A479Z (comproprietario), Franzetti Enzo
nato a Roma il 6/8/1927 c.f. FRNNZE27M06H501Z (comproprietario) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Settimo
Torinese (TO) al Fg. 40, Part. 2, semin. irrig., Cl. 3, Sup.
54.74 are, R.D. Euro 49,47; Part. 30, semin., Cl. 3, Sup.
74.79 are, R.D. Euro 57,94; Part. 4, bosco misto, Cl. 3, Sup.
3.95 are, R.D. Euro 0,82; Part. 125, semin. irrig., Cl. 3, Sup.
1.82 are, R.D. Euro 1,64; Part. 124, bosco misto, Cl. 3, Sup.
0.95 are, R.D. Euro 0,20; c.i. a Baricco Pierina maritata Dezzuti nata a Torino il 9/4/1899 c.f. BRCPRN99D49L219C
(comproprietario 5/42), Cerrato Pierino nato a Asti il
24/11/1913 c.f. CRRPRN13S24A479Z (comproprietario
12/42), Cipro Alfredo nato a Cerrina Monferrato il 9/5/1919
c.f. CPRLRD19E09C531D (proprietà 3/42), Dezzuti Mario
nato a Torino il 28/2/1892 c.f. DZZMRA92B28L219B (comproprietario 5/42), Franzetti Enzo nato a Roma il 6/8/1927
c.f. FRNNZE27M06H501Z (comproprietario 12/42), Martin
Italo nato a Cercenasco il 14/8/1926 c.f. MRTTLI26M14C487Z (proprietà 3/42), Melli Luciana nata a
Milano il 3/10/1923 (proprietà 16/42), Vercesi Pier Luigi
nato a Scaldasole il 27/5/1914 (proprietà 3/42) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Settimo Torinese (TO) al Fg. 40,
Part. 120, semin., Cl. 3, Sup. 10.15 are, R.D. Euro 7,86;
Part. 121, semin., Cl. 3, Sup. 0.05 are, R.D. Euro 0,04; c.i. a
Mentasti Vittoria nata a Torino il 6/11/1986 c.f. MNTVTR86S46L219J (proprietà) - Terreno censito a C.T. del Comune
di Settimo Torinese (TO) al Fg. 34, Part. 93, semin. irrig.,
Cl. 3, Sup. 7.90 are, R.D. Euro 7,14; c.i. a M M Edizioni
s.p.a. con sede in Torino P.I. 04755591007 (proprietà 1/1) Terreno censito a C.T. del Comune di Settimo Vittone,
Sezione di Settimo Vittone (TO), al Fg. 10, Part. 151, prato,
Cl. 2, Supe. 0.04 are, R.D. Euro 0,02; c.i. a Bertino Battistina
s.a.s. con sede in Ivrea (TO), P.I. 07753650014 (proprietà
1/1) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Settimo Vittone,
Sezione di Settimo Vittone (TO), al Fg. 10, Part. 61, prato
arbor, Cl. 2, Sup. 1.48 are, R.D. Euro 0,73; Part. 59, bosco
misto, Cl. U, Sup. 4.45 are, R.D. Euro 1,15; c.i. a s.p.a. Utilizzazioni Elettro Industriali con sede in Milano, Via Castel
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Morrone 30 (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a C.T.
del Comune di Settimo Vittone, Sezione di Settimo Vittone
(TO) al Fg. 10, Part. 142, prato, Cl. 2, Sup. 0.34 are, R.D.
Euro 0,16; c.i. a Mangagnone Alessandra nata a Ivrea il
16/3/1965 c.f. MNGLSN65C56E379K (proprietà 1/1) - Terreno censito a C.T. del Comune di Mappano, Sezione di Borgaro Torinese (TO), al Fg. 5, Part. 58, prato irrig., Cl. 1, Sup.
45.70 are, R.D. Euro 48,38; c.i. a s.p.a. Urbanistica Sociale
Torinese, con sede in Torino P.I. 00666950019 (proprietà
1000/1000) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Mappano,
Sezione di Borgaro Torinese (TO), al Fg. 5, Part. 66, semin.,
Cl. 1, Sup. 29.45 are, R.D. Euro 30,42; Part. 68, semin. irrig.,
Cl. 1, Sup. 17.25 are, R.D. Euro 20,49; nonché al Fg. 6,
Part. 157, semin. irrig., Cl. 2, Sup. 42.10 are, R.D. Euro
44,57; Part. 153, semin. irrig., Cl. 1, Sup. 9.85 are, R.D. Euro
11,70; Part. 155, semin. irrig., Cl. 2, Sup. 62.80 are, R.D.
Euro 66,49; c.i. a Borsetto s.r.l. con sede in Torino P.I.
06109950011 (proprietà 1/1) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Venaria Reale (TO), al Fg. 36, Part. 224, semin.,
Cl. 3, Sup. 1.10 are, R.D. Euro 0,80; c.i. a Soc. Anonima
Nazionale Industria Applicazione Viscosa SNIA con sede in
Torino (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Venaria Reale (TO), al Fg. 37, Part. 89, semin.
irrig., Cl. 2, Sup. 4.80 are, R.D. Euro 5,08; c.i. a Ardusso
Caterina nata a Venaria il 28/9/1965 c.f. RDSCRN65P68L727L (proprietà 3690/139224), Ardusso Domenico
nato a Venaria il 31/1/1943 c.f. RDSDNC43A31L727H (proprietà 4920/69612), Ardusso Franco nato a Venaria il
30/5/1967 c.f. RDSFNC67E30L727C (proprietà 1230/69612),
Ardusso Paola Domenica nata a Venaria il 26/10/1968 c.f.
RDSPDM68R66L727A (proprietà 3690/139224), Ardusso
Roberta nata a Venaria il 22/7/1970 c.f. RDSRRT70L62L727Q
(proprietà 1230/69612), Bagetto Laura nata a Venaria il
7/4/1957
c.f.
BGTLRA57D47L727E
(proprietà
2550/208836), Bagetto Nadia Lucia nata a Venaria Reale il
14/5/1994
c.f.
BGTNLC94E54L727E
(proprietà
2550/208836), Bollito Luigi nato a Venaria Reale il
28/11/1928
c.f.
BLLLGU28S28L727Y
(proprietà
1016/69612), Bongiovanni Concetta nata a Cammarata il
25/12/1946
c.f.
BNGCCT46T65B486F
(proprietà
5375/69612), Bongiovanni Domenico nato a Cammarata il
22/2/1962
c.f.
BNGDNC62B22B486G
(proprietà
1075/69612), Bongiovanni Gerardo nato a Cammarata il
30/6/1965
c.f.
BNGGRD65H30B486P
(proprietà
1075/69612), Bongiovanni Rita nata a Cammarata il
14/7/1948 c.f. BNGRTI48L54B486F (proprietà 5375/69612),
Camandone Ernesto nato a Torino il 7/5/1948 c.f. CMNRST48E07L219K (proprietà 4300/69612), Cantamessa Enrico
nato a Ranzanico il 23/5/1933 c.f. CNTNRC33E23H177K
(proprietà 1950/69612), Ferronato Maria nata a Cartigliano il
11/9/1930
c.f.
FRRMRA30P51B844C
(proprietà
2550/208836), Ferronato Maria nata a Cartigliano il
11/9/1930
c.f.FRRMRA30P51B844C
(proprietà
2550/208836), Lino Marco nato a Venaria Reale il 6/9/1990
c.f. LNIMRC90P06L727O (proprietà 1126/69612), Loiacono Grazia Loredana nata a Palermo il 27/7/1961 c.f.
LCNGZL61L67G273E (proprietà 582/69612), Marocco
Antonio nato a Venaria Reale il 28/8/1933 c.f. MRCNTN33M28L727U (proprietà 1510/69612), Marocco Luigi
Michele Francesco nato a Venaria il 23/9/1959 MRCLM-
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C59P23L727W (proprietà 5100/69612), Nocera Rosolino
nato a Cammarata il 30/6/1942 c.f. NCRRLN42H30B486Z
(proprietà 5375/69612), Penta s.a.s. di Camandone Ernesto
& C. con sede in Venaria Reale P.I. 05916080012 (proprietà
1000/69612), Reina Nicolò nato a Cammarata il 18/9/1945
c.f. RNENCL45P18B486Z (proprietà 5375/69612), Schiavello Rosina nata a Vallelonga il 27/1/1959 c.f.
SCHRSN59A67L607G (proprietà 291/69612), Secondo
Bruna nata a Mathi il 18/6/1935 c.f. SCNBRN35H58F053X
(proprietà 3690/69612), Succo Dario nato a Caselle Torinese
il 20/11/1931 c.f. SCCDRA31S20B960E (proprietà
4660/69612), Vullo Calogero nato a Favara il 1/1/1950 c.f.
VLLCGR50A01D514V (proprietà 582/69612), Vullo Fortunato nato a Favara il 16/5/1960 c.f. VLLFTN60E16D514T
(proprietà 582/69612), Vullo Gaspare nato a Favara il
21/3/1953
c.f.
VLLGPR53C21D514W
(proprietà
1162/69612), Vullo Salvatore nato a Favara il 21/6/1951 c.f.
VLLSVT51H21D514B (proprietà 291/69612), Zagato
Ermanna nata a Druento il 14/6/1940 c.f. ZGTRNN40H54D373B (proprietà 1950/69612) - Terreni censiti a C.T.
del Comune di Venaria Reale (TO), al Fg. 38, Part. 150,
semin. irrig., classe 2, Superficie 0.68 are, Reddito dominicale Euro 0,72; Part. 151, semin. irrig., classe 2, Superficie
8.20 are, Reddito dominicale Euro 8,68; c.i. a Garrone Giuseppina nata a Venaria Reale il 27/7/1929 c.f. GRRGPP29L67L727W (proprietà 5/6), Garrone Luisa, maritata Meineri, nata a Venaria Reale il 3/8/1924 c.f. GRRLSU24M43L727M (proprietà 1/6) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Venaria Reale (TO), al Fg. 39, Part. 302, semin.
irrig., Cl. 2, Sup. 9.78 are, R.D. Euro 10,35; c.i. a Immobiliare Continassa s.r.l. con sede in Venaria Reale P.I.
05873760010 (proprietà 1/1) - Terreni censiti a C.T. del
Comune di Settimo Torinese (TO), al Fg. 13, Part. 114, prato
irrig., Cl. 4, Sup. 0.29 are, R.D. Euro 0,16; Part. 115, prato
irrig., Cl. 4, Sup. 0.40 are, R.D. Euro 0,23; c.i. a Ferrero Merlino Francesco nato a Volpiano il 19/12/1934 c.f. FRRFNC34T19M122B (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a
C.T. del Comune di San Giusto Canavese (TO), al Fg. 5,
Part. 200, bosco ceduo, Cl. 2, Sup. 2.70 are, R.D. Euro 0,42;
c.i. a Tapparo Anita nata a San Giusto Canavese il 4/3/1961
c.f. TPPNTA61C44H936J (proprietà 1/2), Tapparo Laura
nata a San Giusto Canavese il 12/11/1959 c.f. TPPLRA59S52H936L (proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Mercenasco (TO), al Fg. 22, Part. 280, bosco
ceduo, Cl. 3, Sup. 1.07 are, R.D. Euro 0,14; c.i. a Corna
Domenico nato a Ivrea il 5/9/1954 c.f. CRNDNC54P05E379J
(proprietà 1/2), Giacometto Marilena nata a San Giorgio
Canavese il 7/10/1959 c.f. GCMMLN59R47H890V (proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del Comune di Borgofranco d’Ivrea, Sezione di Baio Dora (TO), al Fg. 3, Part. 530,
semin., Cl. 1, Sup. 0.72 are, R.D. Euro 0,65; c.i. intestato a
Cuzziol Aldo nato a San Biagio di Callalta il 28/8/1946 c.f.
CZZLDA46M28H781B (usufrutto 1/2), Cuzziol Piermario
nato a Borgofranco d`Ivrea il 29/6/1969 c.f.
CZZPMR69H29B015B (proprietà 1/2), Vigna Ton Robertina
nata a Ivrea il 17/1/1969 c.f. VGNRRT69A57E379K (proprietà 1/2), Voiglio Lidia Maria nata a Lessolo il 21/9/1946
c.f. VGLLMR46P61E551I (usufrutto 1/2) - Terreno censito a
C.T. del Comune di Borgofranco d’Ivrea, Sezione di Baio
Dora (TO), al Fg. 3, Part. 526, pascolo, Cl. U, Sup. 1.75 are,
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R.D. Euro 0,14; c.i. a Azienda Agricola Bertino Società Semplice con sede in Borgofranco d`Ivrea P.I. 10621690014 (proprietà 1/1) - Terreno censito a C.T. del Comune di Borgofranco d’Ivrea, Sezione di Baio Dora (TO), al Fg. 3, Part. 529,
prato, Cl. 1, Sup. 0.86 are, R.D. Euro 0,58; c.i. a Violetta
Bernardo nato a Quassolo il 10/11/1921 c.f. VLTBNR21S10H120Z (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a C.T.
del Comune di Tavagnasco (TO), al Fg. 19, Part. 468, prato,
Cl. 3, Sup. 10.00 are, R.D. Euro 4,13; c.i. a Giovanetto Caterina, fu Valentino, vedova Morello (usufrutto parziale) e
Morello Vittorio, fu Domenico (proprietà) - Terreno censito
a C.T. del Comune di Tavagnasco (TO), al Fg. 18, Part. 258,
vigneto, Cl. 2, Sup. 5.88 are, R.D. Euro 2,58; c.i. a Morello
Domenico, fu Pietro (proprietà 1000/1000) - Terreni censiti a
C.T. del Comune di Tavagnasco (TO), al Fg. 9, Part. 288,
prato arbor, Cl. 3, Sup. 0.35 are, R.D. Euro 0,14; Part. 287,
prato arbor., Cl. 3, Sup. 1.12 are, R.D. Euro 0,46; c.i. a
Morello Salet Domenica, Ilda nata a Tavagnasco il 26/1/1930
(proprietà 1000/1000) - Terreno censito a C.T. del Comune di
Tavagnasco (TO), al Fg. 4, Part. 52, prato irrig., Cl. 3, Sup.
6.58 are, R.D. Euro 3,57; c.i. a Bretto Marta, fu Antonio,
vedova Monetta (usufrutto parziale), Monetta Antonio, fu
Antonio (proprietà) - Terreno censito a C.T. del Comune di
Tavagnasco (TO), al Fg. 3, Part. 325, prato ir. ar., Cl. 3, Sup.
0.63 are, R.D. Euro 0,34; c.i. a Cipriano Antonietta nata a
Quincinetto il 21/10/1948 c.f. CPRNNT48R61H127H (proprietà), Cipriano Giovanni Pietro nato a Quincinetto il
30/10/1906 c.f. CPRGNN06R30H127I (usufrutto 1/3) - Terreno censito a C.T del Comune di Tavagnasco (TO), al Fg. 3,
Part. 322, vigneto, Cl. 3, Sup. 0.77 are, R.D. Euro 0,18; c.i. a
Motta Fre Domenico, fu Cipriano (proprietà 1000/1000) Terreno censito a C.T. del Comune di Pavone Canavese
(TO), al Fg. 5, Part. 27, semin., Cl. 1, Sup. 7.45 are, R.D.
Euro 7,70; c.i. a Danni Andrea nato a Torino il 28/7/1988 c.f.
DNNNDR88L28L219L (nuda proprietà 1/1), Danni Oliviero
nato a Pavone Canavese il 25/1/1949 c.f. DNNLVR49A25G392J (usufrutto 1/1) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg. 5, Part. 470,
semin., Cl. 2, Sup. 0.16 are, R.D. Euro 0,14; c.i. a Giorgio
Pierangela nata a Pavone Canavese il 16/1/1947 c.f. GRGPNG47A56G392W (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a
C.T. del Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg. 5,
Part. 468, semin., Cl. 2, Sup. 0.41 are, R.D. Euro 0,36; c.i. a
Bianco Lanfranco Andrea nato a Banchette il 27/7/1937 c.f.
BNCLFR37L27A607Y (proprietà 1000/1000) - Terreno censito a C.T. del Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg. 5,
Part. 464, semin., Cl. 2, Sup. 0.50 are, R.D. Euro 0,44; c.i. a
Mussano Anna Maria nata a Pavone Canavese il 18/3/1953
c.f. MSSNMR53C58G392M (Proprietà 1/4), Quilico Maria
nata a Pavone Canavese il 3/12/1917 c.f. QLCMRA17T43G392X (Nuda proprietà 1/2), Quilico Maria nata a
Pavone Canavese il 3/12/1917 c.f. QLCMRA17T43G392X
(Usufrutto 1/2), Quilico Maria nata a Pavone Canavese il
27/6/1935 c.f. QLCMRA35H67G392R (proprietà 1/4) - Terreno censito a C.T. del Comune di Pavone Canavese (TO), al
Fg. 5, Part. 460, semin., Cl. 2, Sup. 0.59 are, R.D. Euro 0,52;
c.i. a Adda Giorgio nato a Pavullo nel Frignano il 23/8/1928
(Proprietà 8/72), Adda Maria nata a Pavullo nel Frignano il
7/8/1925 (Proprietà 8/72), Anselmo Andrea nato a Pavullo
nel Frignano il 10/4/1905 (Proprietà 2/72), Anselmo Gio-
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vanna nata a Pavullo nel Frignano il 3/12/1901 (Proprietà
2/72), Anselmo Giovanni nato a Pavullo nel Frignano il
14/11/1932 (Proprietà 1/72 ), Anselmo Maria nata a Pavullo
nel Frignano il 28/8/1930 (Proprietà 1/72), Anselmo Pier
nato a Pavullo nel Frignano il 1/9/1940 (Proprietà 2/72),
Baramasco Domenica nata a Pavone Canavese il 16/11/1904
c.f. BRMDNC04S56G392U (Proprietà 16/72), Baramasco
Margherita nata a Pavullo nel Frignano il 20/7/1912 (Proprietà 16/72 e usufrutto parziale), Grosso Battistina nata a
Pavullo nel Frignano il 17/6/1928 (Proprietà 16/72) - Terreno
censito a C.T. del Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg.
5, Part. 458, semin., Cl. 1, Sup. 0.36 are, R.D. Euro 0,37; c.i.
a Baramasco Domenica nata a Pavone Canavese il 16/11/1904
c.f. BRMDNC04S56G392U (Proprietà 1000/1000) - Terreno
censito a C.T. del Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg.
5, Part. 446, semin., Cl. 1, Sup. 0.45 are, R.D. Euro 0,46; c.i.
a Enrico Giuseppe Pietro nato a Pavone Canavese il 6/4/1959
c.f. NRCGPP59D06G392H (Proprietà 2/3), Enrico Marianna
Maria Teresa nata a Ivrea il 10/10/1955 c.f. NRCMNN55R50E379C (Proprietà 1/3) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Pavone Canavese (TO), al Fg. 5, Part. 472,
semin., Cl. 2, Sup. 0.08 are, R.D. Euro 0,07; c.i. a Rossetto
Alberto nato a Pavone Canavese il 7/4/1960 c.f. RSSLRT60D07G392M (Proprietà 1/2), Rossetto Osvaldo nato a
Pavone Canavese il 25/3/1952 c.f. RSSSLD52C25G392V
(Proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO), al Fg. 13, Part. 257, semin., Cl. 2, Sup. 1.96 are,
R.D. Euro 1,72; c.i. a Enrico Andreana nata a Pavone Canavese il 28/12/1929 c.f. NRCNRN29T68G392A (Proprietà
1/3), Giordano Cristina nata a Ivrea il 20/10/1983 c.f. GRDCST83R60E379S (Proprietà 1/3), Giordano Roberto nato a
Ivrea il 30/1/1960 c.f. GRDRRT60A30E379M (Proprietà
1/3) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO),
al Fg. 13, Part. 312, semin., Cl. 2, Sup. 0.07 are, R.D. Euro
0,06; c.i. a Garda Flip Clementino nato a Samone il 11/8/1942
c.f. GRDCMN42M11H753I (Proprietà 1/2), Garda Flip Vittorio nato a Samone il 5/4/1937 c.f. GRDVTR37D05H753F
(Proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO), al Fg. 13, Part. 320, semin., Cl. 2, Sup. 0.23 are,
R.D. Euro 0,20; c.i. a Perello Carmen nato a Pavone Canavese il 13/11/1948 c.f. PRLCMN48S13G392R (Proprietà
1/1) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO),
al Fg. 13, Part. 324, semin. arbor., Cl. 2, Sup. 0.26 are, R.D.
Euro 0,23; c.i. a Cresto Bruno nato a Ivrea il 20/8/1969 c.f.
CRSBRN69M20E379K (Proprietà 500/1000), Cresto Gianpiero nato a Ivrea il 15/4/1961 c.f. CRSGPR61D15E379G
(Proprietà 500/1000) - Terreni censiti a C.T. del Comune di
Banchette (TO), al Fg. 13, Part. 326, semin., Cl. 2, Sup. 0.29
are, R.D. Euro 0,25; Part. 247, semin., Cl. 2, Sup. 0.21 are,
R.D. Euro 0,18; c.i. a Guidetti Alessandro nato a Ivrea il
3/7/1972 c.f. GDTLSN72L03E379H (Proprietà 1/3), Guidetti Chiara nata a Ivrea il 14/12/1965 c.f.
GDTCHR65T54E379Z (Proprietà 1/3), Guidetti Ombretta
nata a Ivrea il 5/5/1969 c.f. GDTMRT69E45E379E (Proprietà 1/3) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Banchette
(TO), al Fg. 13, Part. 328, semin., Cl. 2, Sup. 0.56 are, R.D.
Euro 0,49; Part. 244, semin., Cl. 2, Sup. 0.92 are, R.D. Euro
0,81; Part. 245, semin., Cl. 2, Sup. 0.32 are, R.D. Euro 0,28;
c.i. a Beata Daniela nata a Ivrea il 15/5/1962 c.f. BTEDNL62E55E379P (Proprietà 1/2), Beata Emiliana nata a Ivrea il
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1/4/1961 c.f. BTEMLN61D41E379T (Proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO), al Fg. 13,
Part. 35, semin. arbor., Cl. 2, Sup. 0.08 are, R.D. Euro 0,07;
c.i. a Oberto Giuseppa nata a Colleretto Giacosa il 28/4/1903
c.f. BRTGPP03D68C868H (Proprietà 1000/1000) - Terreno
censito a C.T. del Comune di Salerano Canavese (TO), al Fg.
13, Part. 165, semin., Cl. 1, Sup. 0.04 are, R.D. Euro 0,04;
c.i. a Pilatone Pier Ettore nato a Salerano Canavese il
9/5/1940 c.f. PLTPTT40E09H702O (Proprietà 1000/1000) Terreno censito a C.T. del Comune di Salerano Canavese
(TO), al Fg. 13, Part. 166, prato arbor., Cl. 1, Sup. 0.41 are,
R.D. Euro 0,30; c.i. a Merlo Aldo nato a Salerano Canavese
il 27/4/1930 c.f. MRLLDA30D27H702P (Proprieta’ 1/3),
Merlo Alina nata a Ivrea il 28/8/1939 c.f. MRLLNA39M68E379M (Proprieta’ 1/3), Merlo Luigi Giovanni nato a
Ivrea il 12/7/1957 c.f. MRLLGV57L12E379Z (Proprieta’
1/3) - terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Salerano Canavese (TO), al Fg. 13, Part. 167, semin. arbor., Cl. 1,
Sup. 6.44 are, R.D. Euro 6,65; c.i. a Comune di Banchette
con sede in Banchette C.F. 84000990014 (Proprietà 1/3),
Comune di Ivrea con sede in Ivrea C.F. 00519320014 (Proprietà 2/3) - Terreni censiti a C.T. del Comune di Banchette
(TO), al Fg. 6, Part. 91, semin. arbor., Cl. 1, Sup. 0.14 are,
R.D. Euro 0,14; Part. 92, semin., Cl. 1, Sup. 0.37 are, R.D.
Euro 0,38; Part. 93, semin., Cl. 1, Sup. 0.23 are, R.D. Euro
0,24; c.i. a Enrico Mauro Ernesto Giacom nato a Ivrea il
24/6/1957 c.f. NRCMRN57H24E379G (Proprietà 1/2),
Petitti Domenica nata a Pavone Canavese il 29/9/1956 c.f.
PTTDNC56P69G392H (Proprietà 1/2) - Terreno censito a
C.T. del Comune di Banchette (TO), al Fg. 6, Part. 94, semin.,
Cl. 1, Sup. 0.35 are, R.D. Euro 0,36; c.i. a Rolla Emma nata
a Ivrea il 6/1/1971 c.f. RLLMME71A46E379E (Proprietà
1/2), Rolla Gianni nato a Ivrea il 8/10/1972 c.f. RLLGNN72R08E379R (Proprietà 1/2) - Terreno censito a C.T. del
Comune di Banchette (TO), al Fg. 6, Part. 95, semin., Cl. 1,
Sup. 0.38 are, R.D. Euro 0,39; c.i. a Boreggio Fabrizio nato
a Ivrea il 14/10/1988 c.f. BRGFRZ88R14E379Y (Proprietà
per 2/36), Boreggio Luciano nato a Ivrea il 20/11/1963 c.f.
BRGLCN63S20E379D (Proprietà per 4/36), Boreggio Marilena nata a Ivrea il 31/12/1971 c.f. BRGMLN71T71E379J
(Proprietà per 4/36), Boreggio Stefano nato a Ivrea il
16/10/1985 c.f. BRGSFN85R16E379H (Proprietà per 2/36),
Giacosa Bruna Anna nata a Roccavignale il 3/1/1936 c.f.
GCSBNN36A43H452K (Proprietà per 24/36) - Terreno censito a C.T. del Comune di Banchette (TO), al Fg. 10, Part. 127,
semin., Cl. 2, Sup. 0.22 are, R.D. Euro 0,19; c.i. a Gatta Giuseppina nata a Samone il 14/7/1937 c.f. GTTGPP37L54H753K (Proprietà per 250/1000), Gatta Olimpia nata
a Samone il 10/2/1930 c.f. GTTLMP30B50H753L (Proprietà
per 250/1000), Ravere Chion Silvia nata a Ivrea il 5/5/1995
c.f. RVRSLV95E45E379P (Proprietà per 1/4), Rei Rosa
Gianni nato a Samone il 22/4/1948 c.f. RRSGNN48D22H753N (Proprietà per 250/1000) - Terreno censito a
C.T. del Comune di Vestigné, Sezione B Tina (TO), al Fg. 3,
Part. 148, bosco ceduo, Cl. 1, Sup. 0.91 are, R.D. Euro 0,21;
c.i. a Cossavella Domenica, fu Domenico (proprietà
1000/1000) - Terreno censito a C.T. del Comune di Settimo
Torinese (TO), al Fg. 39, Part. 9, semin. irrig., Cl. 3, Sup.
0.32 are, R.D. Euro 0,29; c.i. a Giustetto Luigi nato a Villafranca Piemonte il 3/7/1912 c.f. GSTLGU12L03L948F (proprietà 1000/1000).
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I predetti intestatari catastali o loro eredi e/o tutti i soggetti che vantano diritti sui predetti beni sono invitati a partecipare all’incontro di mediazione fissato per il 22 luglio
2021, ore 10,30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di
Ivrea, in Ivrea, Via Cesare Pavese 4, mediatore Avv. Michela
Enrico (Mediazione n. 2301/2021), con invito a prendere
contatto con l’organismo di mediazione (tel. 0125.1961122
- pec organismodimediazioneivrea @puntopec.it). In caso di
mancato esito della mediazione l’attrice ATIVA s.p.a., tramite il proprio procuratore, CITA i medesimi intestatari catastali degli immobili sopra descritti o loro eredi e/o chiunque
vanti diritti sui predetti beni a comparire davanti al Tribunale
di Ivrea all’udienza del 22 novembre 2021, ore di rito, con
invito a costituirsi in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c.
nel termine di venti giorni prima dell’udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia, per
sentire accertare e dichiarare nei loro confronti l’acquisto per
usucapione della piena proprietà dei sopra descritti immobili a favore dell’attrice ATIVA s.p.a., avendo quest’ultima
esercitato su di essi per oltre 20 anni il possesso uti dominus
pacifico, pubblico, indisturbato e ininterrotto, con spese di
lite compensate in caso di contumacia o mancata resistenza
alla domanda e con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza presso i competenti RR.II. e relativa voltura catastale.
Ivrea, 27.4.2021
avv. Riccardo Fusco
TX21ABA5429 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO

Punti di contatto: E-mail: avvocato@michelamosele.it
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il sig. Cerato Alberto, C.F. CRTLRT69E07L840D, nato
il 07/05/1969 a Vicenza, residente a Enego (VI), via Marconi, 58, rappresentato in giudizio e difeso dall’avv. Michela
Mosele ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in
Bassano del Grappa (VI), via Emiliani, 19, cita: Caregnato
Angelo, cod. fis. CRGNGL50D08D407O, nato l’08/04/1950
a Enego (VI), residente a Caselle di Selvazzano (PD), Vicolo
Ceresina, 6A e Caregnato Giovanni fu Antonio, nonché collettivamente ed impersonalmente tutti i suoi eredi ed aventi
causa e comunque tutti coloro che possono vantare diritti sui
beni immobili, in P.T. 618 – C.C. Grigno: 1) P. fond. 5310 di
mq. 1428, arativo, classe 7, R.D. € 0,15, R.A. € 0,07, posta in
loc. “Frizzon”; 2) P. fond. 5278/2 di mq. 1364, bosco, classe
5, R.D. € 3,52, R.A. € 0,35, posta in loc. “Frizzon”; 3) P.
fond. 5284/2 di mq. 1884, prato, classe 7, R.D. € 0,29, R.A.
€ 0,10, posta in loc. “Frizzon”; a comparire innanzi al Tribunale di Trento all’udienza del 13 ottobre 2021, ore di rito, con
invito a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima della data
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d’udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i predetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e con avviso che, in difetto di costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere
le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l’autenticità
della sottoscrizione di Caregnato Angelo, cod. fis. CRGNGL50D08D407O, nato l’08/04/1950 a Enego (VI), residente
a Caselle di Selvazzano (PD), Vicolo Ceresina, 6A, relativamente alla scrittura privata stipulata il 15.04.2021 in Enego
(VI), con Cerato Alberto, cod. fis. CRTLRT69E07L840D,
nato il 07/05/1969 a Vicenza; accertare e dichiarare che
Cerato Alberto, cod. fis. CRTLRT69E07L840D, nato il
07/05/1969 a Vicenza è divenuto proprietario esclusivo, per
effetto di intervenuta usucapione ultraventennale, dei beni in
P.T. 618 – C.C. Grigno: 1) P. fond. 5310 di mq. 1428, arativo, classe 7 2) P. fond. 5278/2 di mq. 1364, bosco, classe
5 3) P. fond. 5284/2 di mq. 1884, prato, classe 7; spese e
competenze legali rifuse in caso di opposizione. Bassano del
Grappa-Trento, 07/05/2021
avv. Michela Mosele
TX21ABA5435 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Avviso di rettifica - Notifica per pubblici
proclami - R.G. n. 4246/2019
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 51 del 29.04.2021 leggasi Rapisarda Elisa Santa Rita anziché Cipriano Nadia Maria.
avv. Marta Francesca D’Angelo
TX21ABA5441 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami ex art.150 cpc - Estratto atto
di citazione per usucapione e contestuale convocazione
in mediazione a seguito del decreto del Presidente del
Tribunale di Firenze n.6376/2021 del 06.05.2021 ( RG
4996/2021) che autorizza la notifica stabilendo che
copia sia depositata nella Casa Comunale di Firenze.
Atto di citazione proposto da BARGAGNI Carla
(C.F.: BRGCRL47D55E466Y) nata a Lastra a Signa il
15.04.1947, residente in via A. Gramsci 200 Lastra a Signa
, rappresentata e difesa dall’Avv. Tullio CRISTAUDO
(C.F.:CRSTLL59L12H742D) Pec: tullio.cristaudo@firenze.
pecavvocati.it) e dall’Avv. Alberto CORSINOVI (C.F.:
CRSLRT59C14E466N Pec: alberto.corsinovi@firenze.
pecavvocati.it), presso il cui studio in Lastra a Signa , via
G. Matteotti n. 26 int. 7 è elettivamente domiciliata, relativo
all’acquisto per usucapione della quota di ½ degli immobili
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così identificati: Comune di Lastra a Signa Foglio di mappa
17 Particella 90, Categoria A/3, classe 4, vani 10,5 R.C. Euro
488,05 - Via Antonio Gramsci 28 piano 1 con resede particella 214 - appartamento; Particella 213 Sub. 1, Categoria
C/6 classe 4, mq.25. R.C. 49,06 Via Antonio Gramsci, 28
piano T - autorimessa; Particella 213 Sub. 2 , Categoria C/6
classe 3, mq.15. R.C. 24,79 Via Antonio Gramsci, 28 piano T
- autorimessa ; contro BONCINELLI Lina (proprietà 1/10),
PAOLETTI Enrichetta fu Angiolo (proprietà 1/10), PAOLETTI Maria fu Angiolo (proprietà 1/10), PAOLETTI Ottavia fu Angiolo (proprietà 1/10), PAOLETTI Teresa fu Angiolo
(proprietà 1/10),nonché gli eredi degli stessi collettivamente
ed impersonalmente con citazione a comparire dinanzi al
Tribunale di Firenze, nei locali di sua abituale residenza in
Viale Guidoni, 61 Firenze (Palazzo di Giustizia) all’udienza
del 31 gennaio 2022, ore di rito, o a quella diversa successiva
che sarà tenuta dal Giudice designato ai sensi dell’art. 168
bis c.p.c., con l’invito a comparire all’udienza suddetta ed
a costituirsi in cancelleria nei termini di venti giorni prima
dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell’art. 166
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all’art. 38 ed all’art.167
c.p.c. ed altresì con l’avvertimento che non comparendo
si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza ed eccezione reietta accertare e dichiarare
che la signora BARGAGNI Carla, ha acquistato per usucapione unendo quale erede il proprio possesso a quello del
defunto marito e suo dante causa ROSSELLI Gian Carlo
dai signori BONCINELLI Lina, PAOLETTI Enrichetta fu
Angiolo, PAOLETTI Maria fu Angiolo, PAOLETTI Ottavia
fu Angiolo, PAOLETTI Teresa fu Angiolo, ovvero dai loro
eredi e/o successori rispettivamente le quote di 1/10 di BONCINELLI Lina, di 1/10 di PAOLETTI Enrichetta fu Angiolo,
di 1/10 di PAOLETTI Maria fu Angiolo, di 1/10 di PAOLETTI Ottavia fu Angiolo e di 1/10 di PAOLETTI Teresa
fu Angiolo della piena proprietà dei seguenti beni immobili
censiti nel Comune di Lastra a Signa Catasto Fabbricati
Foglio di mappa 17 Particella 90, Categoria A/3, classe 4,
vani 10,5 R.C. Euro 488,05 - Via Antonio Gramsci 28 piano
1 con resede particella 214 -appartamento; Particella 213
Sub. 1, Categoria C/6 classe 4, mq.25. R.C. 49,06 Via Antonio Gramsci, 28 piano T autorimessa; Particella 213 Sub.
2 , Categoria C/6 classe 3, mq.15. R.C. 24,79 Via Antonio
Gramsci, 28 piano T autorimessa, ordinando la trascrizione
della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità., nonché invito
ai medesimi soggetti a comparire dinanzi all’Organismo di
Conciliazione OCF Firenze (Proc. n.1124/2021) con fissazione dell’incontro fissato in videoconferenza il 20 settembre
2021 ore 09.30.
Lastra a Signa Firenze 17.05.2021
avv. Tullio Cristaudo
avv. Alberto Corsinovi
TX21ABA5464 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Il prof. Alfio Alfredo Lanzafame ha proposto ricorso
R.G. n°7492/2019 innanzi al Tribunale di Catania - sezione
Lavoro, al fine di ottenere il trasferimento per la classe di
concorso A037, nell’a.s. 2019/20 in provincia di Catania, in
ragione della precedenza assoluta ex L.104/92. Il Tribunale di
Catania con Decreto del 23/04/2021 ha disposto la notifica a
mezzo pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana, nonché sul sito internet del CSA di Catania www.csacatania.ctegov.it, di un estratto del suddetto ricorso R.G. n°7492/2019,
la cui udienza di discussione è stata fissata innanzi al Giudice
dott. Fiorentino il 22/09/2021 ore 09:00. I docenti che intendano resistere alla predetta domanda, per la medesima classe
di concorso, in quanto inseriti fra i destinatari della mobilità
interprovinciale a Catania nell’a.s. 2019/20, possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.
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l’atto di citazione predisposto nell’interesse del Sig. Cristian
Unia, residente a Roccaforte Mondovì, avente ad oggetto la
domanda di usucapione dei terreni di seguito elencati con
udienza di prima comparizione davanti al Tribunale di Cuneo
fissata per il giorno 5/10/2021 h. 9,00:
Catasto Terreni Comune di Roccaforte Mondovì – Fg. 41,
Part. 351 – Fg. 41, Part. 393 – Fg. 51, Part. 119 – Fg. 51,
Part. 121 – Fg. 51, Part. 178 – Fg. 51, Part. 256 – Fg. 51,
Part. 267 – Fg. 52, Part. 29 – Fg. 52, Part. 34, con invito a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza di cui
sopra nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..
avv. Maria Luisa Testino
TX21ABA5482 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA

avv. Salvatore M. A. Spataro

Notifica per pubblici proclami - R.G.
820/2020 - G.L. dott.ssa Patrizia Mirenda

TX21ABA5469 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Con provvedimento del 22/03/2021 il Presidente del Tribunale della Spezia autorizzava la sig.ra Bonati Liliana a
notificare, con le modalità di cui all’art 105 c.p.c., atto di
citazione nei confronti degli eredi di Bonati Palmiro onde
ottenere l’accertamento della proprietà dell’intervenuta usucapione della porzione di immobile iscritto al catasto fabbricati del Comune della Spezia f. 62 part 39 sub 1, sub 2
e sub 3
L’udienza è fissata per il 21/10/2021 ore di rito presso il
Tribunale della Spezia

Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimenti
del 06/11/2020 e 06/04/2021 ha autorizzato la pubblicazione
di estratto del ricorso proposto da Rosita Maria Ausilia Di
Natale contro MIUR, avente R.G. 820/2020 e udienza fissata
per il 13/07/2021 ore 10:15. Oggetto del ricorso: a seguito
della mobilità interprovinciale docenti 2019/20, la ricorrente
rivendica il proprio diritto al trasferimento in provincia di
Enna per i posti nella scuola primaria su tipologia posto
comune presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.
Copia integrale del ricorso è depositata presso la casa
comunale del Comune di Catania. I docenti che intendano
resistere alla predetta domanda in quanto inseriti fra i destinatari della mobilità nell’a.s. 2019/20 possono costituirsi
nelle forme e nei termini di legge.
avv. Simona Sciarretta

avv. Sergio Romanelli

TX21ABA5485 (A pagamento).

TX21ABA5481 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI CUNEO
Notifica per pubblici proclami Estratto di atto di citazione
L’Avv. Maria Luisa Testino (C.F.: TSTMLS66D58D969B),
con studio in Mondovì, in virtù di decreto autorizzativo
24/01/21, notifica agli Eredi Dei Sigg.ri Dho Agostino fu
Bartolomeo, residente a Roccaforte Mondovì, Dho Antonio
fu Bartolomeo, residente a Roccaforte Mondovì, Dho Giovanni fu Bartolomeo, residente a Roccaforte Mondovì, Dho
Giuseppe fu Bartolomeo, residente in Roccaforte Mondovì,
fratelli agricoltori operanti nel Comune di Roccaforte Mondovì negli anni 1923/1928, tramite la presente pubblicazione,

Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contradditorio
Si rende noto che Impellizzeri Silvana ha proposto ricorso
contro il MIUR per il
diritto al trasferimento in provincia di Catania o in subordine di Enna o in ulteriore subordine di Palermo, nella mobilita’ 2016/17 su posto comune, posto di lingua e posto di
sostegno della scuola primaria.
Il giudizio pende innanzi a Tribunale di Catania Lavoro
RGn. 8334/2018 G.L. dott. Giuseppe G. Di Benedetto.
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La presente, giusta ordinanza del Giudice, ai fini della
notifica nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla
mobilità per cui è causa che intendano resistere al predetto
ricorso.
Prossima udienza il 14/09/2021 ore10,00.
avv. Elisa Cosentino
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- Cambiale pagherò emessa il 4-06-2018 a favore di MONDEL SRL a firma di CABONI UGO con scadenza 29-052020 dell’importo di euro 1.000,00;
- Cambiale pagherò emessa il 4-06-2018 a favore di MONDEL SRL a firma di CABONI UGO con scadenza 30-062020 dell’importo di euro 1.000,00;
Opposizione legale entro 30 gg.
Mondel S.r.l. - Il legale rappresentante
Babetto Andrea

TX21ABA5517 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TX21ABC5500 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI

TRIBUNALE DI ASTI

Ammortamento polizza di pegno

Ammortamento polizze di pegno
Il Presidente, letto il ricorso n. 4216/2018 R.G., in data
01/02/2019 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno
al portatore n. 25167, emessa il 03.09.2015 dalla Cassa di
Risparmio di Asti Monte Pegni ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.

Il Presidente, letto il ricorso n. 4217/2018 R.G., in data
01/02/2019 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno
al portatore n. 25166, emessa il 03.09.2015 dalla Cassa di
Risparmio di Asti Monte Pegni ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.
Viberti Serena

Viberti Emanuela

TX21ABC5501 (A pagamento).

TX21ABC5498 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI ASTI

Ammortamento cambiario

Ammortamento polizze di pegno
Il Presidente, letto il ricorso n. 4215/2018 R.G., in data
01/02/2019 pronuncia l’inefficacia delle polizze di pegno
al portatore n. 25782 e n. 26664, emesse rispettivamente il
22.09.2016 ed il 26.07.2018 dalla Cassa di Risparmio di Asti
Monte Pegni ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne
duplicato trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.

Il Presidente del Tribunale di Bari con decreto del
21/04/2021 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali
n. 4 ciascuna dell’importo di Euro 4.425,00, con scadenza
rispettivamente al 10/02/2012 – 10/03/2012 - 10/05/2012 10/06/2012, emesse in data 27/10/2011 da Matrix Caffè di
Lozito Marika & c sas in favore di Casa del Caffè Vergnano
Holding spa e avvallate da Tetro Domenica. Opposizione
legale entro 30 giorni.
Grumo Appula (BA), 27.04.2021

Manzone Caterina

Lozito Marika

TX21ABC5499 (A pagamento).

TX21ABC5514 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ROVIGO
Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato del Tribunale di Rovigo con decreto
in data 5 dicembre 2020 ha pronunciato l’ammortamento dei
titoli cambiari di seguito indicati:
- Cambiale pagherò emessa il 4-06-2018 a favore di MONDEL SRL a firma di CABONI UGO con scadenza 30-042020 dell’importo di euro 1.000,00;

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Nomina curatore eredità giacente di Ballanti Fabio
Il Giudice dott.ssa Annalisa Giusti del Tribunale di Ascoli
Piceno con decreto del 18.05.2017 ha dichiarato giacente
l’eredità di Ballanti Fabio, nato in Ascoli Piceno il 19.01.1960
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio Volontaria Giurisdizione –
Giudice delle Successioni

e deceduto a San Benedetto del Tronto il 14.02.2016, con
ultima residenza in San Benedetto del Tronto via Puglia
n. 84, nominando Curatore l’avv. Serena Ramoni con studio
in Folignano, via Gorizia n. 3, al quale andranno presentate,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio,
le dichiarazioni di credito.

Nomina curatore eredità giacente
di Matteo Celeste
Il Giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del
03.11.2014 ha dichiarato giacente l’eredità di Giorgi Giorgio, nato a San Severo (FG) l’08.03.1929 e deceduto in San
Casciano Val di Pesa (FI) il 21.08.2014, con ultimo domicilio Villa San Martino, Via Empolese 57, nominando curatore
eredità giacente d.ssa Liliana Anselmo, Via Cesare Cocchi
23, 50134.

Il curatore
avv. Serena Ramoni
TX21ABH5415 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Volontaria Giurisdizione

Firenze, 17.05.2021

Chiusura eredità giacente di Spera Gustavo - Decreto di
archiviazione n. cronol. 1227/2021 del 01/04/2021 R.V.G. n. 1025/2012
Il Giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo;
visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data
10.08.2020 dal curatore dell’eredità giacente, aperta a seguito
della morte di Spera Gustavo, nominato con provvedimento
del 25.09.12;
rilevato che all’udienza del 01.04.2021, fissata per l’approvazione del rendiconto, nessuno è comparso e che non
sono state depositate note di trattazione né osservazioni;
esaminato il rendiconto;
rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso può essere
approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste più
alcun attivo da liquidare;
rilevato, altresì, che deve procedersi alla chiusura
dell’eredità giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti;
sussistendo alcun interesse all’apertura di un procedimento
che non ha più ragion d’essere, non potendo né liquidarsi
altra attivo, né individuarsi soggetti successibili;
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell’eredità giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla sua
liquidazione; P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore dr.ssa
Daniela Alfano;
dichiara la chiusura dell’eredità giacente aperta in morte
di Spera Gustavo;
liquida a favore del curatore, dr.ssa Daniela Alfano, a titolo
di compenso la somma di € 3.000,00 ed accessori di legge,
ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di
procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a
carico dell’istante Lloyd Centauro spa.

Liliana Anselmo
TX21ABH5433 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Punti di contatto: 0458943495 giuliacerato@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente
di Novelli Vittorino
Il Giudice del Tribunale di Verona, dott. F.Bartolotti,
con decreto del 05.03.2021, ha dichiarato giacente l’eredità
di Novelli Vittorino, nato a Gazzo Veronese (VR) in data
05.02.1930 e deceduto in data 19.03.2016 a Legnago (VR),
nominando curatore l’Avv. Giulia Cerato con studio in San
Bonifacio (VR), Via Fogazzaro 1/e.
avv. Giulia Cerato
TX21ABH5434 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Punti di contatto: 0458943495 giuliacerato@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente
di Novelli Guido Maurizio
Il Giudice del Tribunale di Verona, dott. F.Bartolotti, con
decreto del 05.03.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Novelli Guido Maurizio, nato a Nogara (VR) il 13.08.1966,
deceduto a Verona il 19.05.2017, nominando curatore l’Avv.
Giulia Cerato con studio in San Bonifacio (VR), Via Fogazzaro n. 1/e.

Il curatore
dott.ssa Daniela Alfano
TX21ABH5426 (A pagamento).
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avv. Giulia Cerato
TX21ABH5437 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI UDINE

Nomina curatore eredità giacente
di Balducci Cataldo

Nomina curatore eredità giacente di
Cappelletto Graziella

Il Presidente del Tribunale di Milano sezione Volontaria giurisdizione con decreto del 29/04/2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Balducci Cataldo nato a Corato (BA)
il 18/04/1938 e deceduto a Milano il 08/05/2020 con ultimo
domicilio in Milano nominando curatore il dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi con studio in Milano via Ugo Foscolo
n.4 (tel. 02874163).

Il Presidente del Tribunale di Udine con decreto del
17/03/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Cappelletto Graziella nata a San Donà di Piave (Ve) il 01/11/1958 e deceduta
Udine il 12/11/2018 con ultimo domicilio a Pasian di Prato
(Ud) in via C. Colombo n.140/6 nominando curatore l’avv.
Barbara Bevilacqua con studio in Udine viale Ungheria n.44.
Udine, 10.05.2021

Milano 12 maggio 2021

Il curatore
avv. Barbara Bevilacqua

dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi

TX21ABH5446 (A pagamento).

TX21ABH5439 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
TRIBUNALE DI VERONA

Nomina curatore eredità rilasciata di Carlesi Enrico - Ai
sensi dell’art. 508 Codice Civile ed invito ai sensi
dell’art. 498 commi 2 e 3 Codice Civile - R.G.V.G.
405/2020

Nomina curatore eredità giacente
di Pasini Sergio
Il giudice del Tribunale di Verona dott. Raffaella Marzocca
con decreto del 12/03/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Pasini Sergio nato a Verona il 20/10/1935 e deceduto a
Verona il 09/09/2020 con ultimo domicilio a Verona in via
Adua 4 nominando curatore l’avv. Vittorio Casara con studio
in Verona via Adigetto 21
Verona 15/05/2021
Il curatore
avv. Vittorio Casara
TX21ABH5440 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio volontaria giurisdizione Giudice delle successioni
Nomina curatore eredità giacente
di Giorgi Giorgio
Il Giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del
03.11.2014 ha dichiarato giacente l’eredità di Giorgi Giorgio, nato a Firenze il 02.01.1929 e deceduto a firenze il
11.06.2014, con ultimo domicilio presso R.S.A. “San Silvestro” in Borgo Pinti 62 in Firenze, nominando curatore eredità giacente d.ssa Liliana Anselmo, Via Cesare Cocchi 23,
Firenze, cap 50134.
Firenze, 17.05.2021

Il sottoscritto Avv. Lorenzo Gambini, con studio in Prato,
via Pallacorda n. 34, nominato, ai sensi dell’art. 508 c.c. con
provvedimento emesso dal Tribunale di Prato il 03.02.2021,
Curatore dell’eredità rilasciata dalla Sig. Carlesi Costanza,
accettante con beneficio di inventario l’eredita’ del defunto
Carlesi Enrico, nato a Firenze il 02.02.1973, in vita residente
in Prato, via del Palco 84, codice fiscale CRL NRC 73B02
D612U, ai sensi e per gli effetti dell’art. 498 c.c. INVITA
i creditori di CARLESI ENRICO, innanzi generalizzato, a
presentare le loro dichiarazioni di credito presso lo studio del
medesimo in Prato (PO), Via Pallacorda, 34 entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
corredate dei rispettivi titoli giustificativi e delle modalita’ di
pagamento, nel rispetto delle seguenti formalità: dovra’ essere
specificata la natura del preteso credito, differenziando possibilmente quanto dovuto in linea capitale e per interessi, con
specificazione ed idonea giustificazione del tasso applicato e
del tempo assunto; i documenti dovranno essere prodotti in
originale o in copia autentica e dovranno essere fiscalmente
regolari; i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente
richiesti producendo la documentazione probante e specificando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente
i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati.
Fatta eccezione per le dichiarazioni di credito, di cui
innanzi, e salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge,
ogni altra comunicazione riguardante la procedura in oggetto
potra’ essere effettuata al seguente indirizzo email P.E.C.:
lorenzogambini@pec.avvocati.prato.it ; del pari si invita i
signori creditori a voler comunicare a loro volta l’eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni di legge.

Liliana Anselmo
TX21ABH5442 (A pagamento).

avv. Lorenzo Gambini
TX21ABH5447 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PIACENZA

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente
di Faimali Luigi

Nomina curatore eredità giacente di Merlin Giuliano
- R.G. V.G. n. 3508/2020

Il Tribunale di Piacenza, con Decreto in data 30.04.2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Faimali Luigi, nato il
24.04.1957 a Lugagnano Val D’Arda (PC) e deceduto a Piacenza il 07.02.2021, con ultimo domicilio in Loc. Salini n. 4
a Lugagnano Val D’Arda (PC), nominando curatore l’avv.
Marco Ambrosini con studio in viale Dei Patrioti n. 2 a
29122 Piacenza.

Con decreto n. 1572/2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato giacente l’eredità di Merlin Giuliano C.F. MRLGLN40L15F382K nato a Monselice il 15.7.1940 e deceduto in
Desio il 22.1.2014, nominando curatore l’avv. Sabrina Laudisio con studio in Biassono Via Segramora n. 16.
Biassono, 14.05.2021

avv. Marco Ambrosini

Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

TX21ABH5450 (A pagamento).

TX21ABH5455 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Volontaria giurisdizione

TRIBUNALE DI MONZA

Sede: via de Lardarel - Livorno
Codice Fiscale: 80007220496

Nomina curatore eredità giacente di Lattanzio Filomena R.G. n. 5837/2019 V.G.

Nomina curatore dell’eredità giacente di
Barchielli Franca - RG n. 1304/2021
Con decreto del 03.05.2021 è stato nominato curatore il
dott. Michele Lorenzini con Studio in Cecina (LI) in Via Don
Minzoni 2/b (Telefono 0586/684721 - mail info@lorenziniboni.it) per la liquidazione dell’eredità giacente della Signora
Barchielli Franca nata a Reggello (FI) il 05.09.1928 e deceduta il 03.01.2021.

Con decreto n. 3581/2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato giacente l’eredità di Lattanzio Filomena (C.F. LTTFMN67S70B915V) nata Trinitapoli il 30.11.1967 e deceduta a
Paderno Dugnano il 1.3.2017, nominando curatore l’avv.
Sabrina Laudisio con studio in Biassono (MB) Via Segramora n. 16.
Biassono, 14.05.2021

Il curatore
dott. Michele Lorenzini

Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

TX21ABH5451 (A pagamento).

TX21ABH5456 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI VERONA

Nomina curatore eredità giacente di Trivulzio Manzoni
Caccia Gerolamo - R.G. 2790/2020 V.G. - Avviso di rettifica
In relazione all’inserzione n. 2000046045, Gazzetta ufficiale parte II, n.148 del 19.12.2020 e relativa all’eredità
giacente di Trivulzio Manzoni Caccia Gerolamo, laddove è
scritto C.F. TRVGLM34D29I081R, è da leggersi e intendersi
C.F.TRVGLM34D29D969Z.
Biassono, 14.05.2021

Nomina curatore eredità giacente di Armando Bruni
- V.G. 1464/2021
Il Giudice del Tribunale di Verona, dr Luigi Edoardo Fiorani, con decreto 30/04/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Armando Bruni nato ad Arzignano (VI) il 24/03/1947,
deceduto in Verona il 10/01/2021, con ultima residenza in
Verona, nominando curatore l’avv. Patrizia Schifano con studio in Verona via Carmelitani Scalzi 20
Il curatore
avv. Patrizia Schifano

Il curatore
avv. Sabrina Laudisio
TX21ABH5454 (A pagamento).

TX21ABH5457 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERMO
Sez. Volontaria Giurisdizione

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Apertura eredità giacente di Marziali Maria e
nomina del curatore

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Fermo, con
decreto del 19.02.2021 nella procedura n. 110/2021 V.G., ha
dichiarato giacente l’eredità di Marziali Maria nata a S. Vittoria in Matenano il 15.08.1921 ivi deceduta il 01.02.2014
nominando curatore l’avv. Noemi Marinozzi con studio in
Fermo Via dell’Università 6.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Noemi Marinozzi
TX21ABH5471 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
Punti di contatto: Avv. Monica Giuppi - Cell. 3805996390 Tel. e Fax 0523304038 - Email: monica.giuppi@gmail.com
Eredità giacente di Bordi Alessandro
Il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica
in persona della Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente della
Sezione Civile, con decreto in data 26 marzo 2021 RGV
803/21 ha dichiarato giacente l’eredità BORDI ALESSANDRO nato il 01.06.1969 a Piacenza, in vita domiciliato a Piacenza, deceduto in Piacenza il 03 marzo 2020 e ha nominato
curatore l’Avv. Monica Giuppi con studio in Via Borghetto
n. 10, 29121 Piacenza.

Riconoscimento di proprietà Usucapione speciale
L’avv. Carmela Anna Rita Capozza, con studio in San
Giorgio Jonico (TA) alla via Giotto n.14, rappresentante
e difensore del sig. Marucci Francesco nato a San Giorgio Jonico (TA) il 25.03.1946, ha chiesto, con ricorso del
24/02/2021 (ex art. 1159-bis c.c.) che il sig. Marucci Francesco usucapisse e potesse così acquistare la proprietà immobiliare sito in agro di Taranto, riportato nel catasto terreni di
quel Comune al foglio n. 5 particelle n.ri 23, 25, 75, 77, 144,
428, 430.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Taranto e all’albo del Tribunale di Taranto e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne
abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 60 giorni dall’affissione e
notifica.
San Giorgio Jonico, 14 maggio 2021
avv. Carmela Anna Rita Capozza
TX21ABM5443 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

Piacenza 17/05/2021
Il curatore
avv. Monica Giuppi

TRIBUNALE DI NOVARA
Estratto dello stato di graduazione relativo
all’eredità giacente di Peroni Erminio

TX21ABH5472 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Ellero Pierino
Il Tribunale di Udine con decreto n. 3165/2021 cron., dd.
19.04.2021, dep. 21.04.2021, ha dichiarato giacente l’eredità
di Ellero Pierino nato a Cassacco (UD) il 05.03.1944, ivi
residente in vita e deceduto in Udine (UD) il 18.03.2021, ed
ha nominato curatore della medesima l’Avv. Federico Artico
con studio in Udine (UD), Via Manin 18/9.
Udine, 17 Maggio 2021
Il curatore dell’eredità
avv. Federico Artico
TX21ABH5490 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 59

Il sottoscritto Avv. Francesco Biroli del Foro di Novara,
curatore dell’eredita’ giacente Peroni Erminio, V.G.
1329/2013 Tribunale di Novara, autorizzato con provvedimento del Giudice delle Successioni a procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredita’ giacente, ex artt. 530 e 498
e s.s. c.c., rende noto che e’ stato formato lo stato di graduazione in virtù delle dichiarazioni di credito pervenute nel
termine assegnato del 10.4 u.s. ai sensi dell’art. 499 c. 2 c.c..
Se ne riporta di seguito un estratto:
Attivo da distribuire: saldo c/c BPM n. 40114 al 27.4.2021
- € 80.589,02
Spese di procedura in prededuzione: compenso notaio Di
Maria per inventario € 921,54, compenso arch. Beltarre perizia immobile € 1.780,29, compenso Avv. Bertozzi per difesa
in giudizio € 5.568,00, compenso ing. Coviello per certificazione immobile € 240,92, accantonamento per compenso
curatore, anticipazioni e spese bancarie € 7.954,48
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Credito privilegiato: Agenzia Riscossione euro 1009,18 ex
art. 2772 c.c.
Crediti chirografari, soddisfatti in proporzione dei rispettivi crediti: Agenzia Riscossione euro 12,15; Sunseeker
Viaggi euro 1729,25; Mitla Viaggi euro 676,99; il Miraggio
srl euro 2.332,72; Deutsche Bank euro 57.176,12; DeAgostini Editore euro 1.187,38.
Gli altri crediti rimangono insoddisfatti.
Divenuto definitivo lo stato di graduazione, si procederà
con i pagamenti e la procedura sarà dunque chiusa per esaurimento dell’attivo.

Foglio delle inserzioni - n. 59

nali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento
o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale di questa Prefettura ed affisso nei
locali della banca interessata.
Ferrara, data del protocollo
Il prefetto
Michele Campanaro

Il curatore
avv. Francesco Biroli

TX21ABP5465 (Gratuito).
TX21ABN5431 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PREFETTURA DI FERRARA

TRIBUNALE DI PESCARA

Protocollo: prot. n. 34797 del 14/05/2021

Dichiarazione di assenza di
Vincenzo Perruzza

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Ferrara
VISTA la nota prot. 0760701/21 in data 13 maggio 2021
con la quale la Banca d’Italia - Sede di Bologna ha comunicato che Emilbanca Credito Cooperativo Soc. Coop. - nelle
dipendenze della Provincia di Ferrara di seguito elencate:
Filiale Indirizzo CAP Provincia Località CAB
Argenta Via Garibaldi, 1c 44011 FE
Ferrara Via Ravenna via ravenna, 151 44121 FE
Ferrara Viale Cavour viale cavour, 22 44121 FE
Ostellato Via Roma 5 44020 FE
Portomaggiore Via Alighieri, 7 44015 FE
non ha funzionato regolarmente, nelle giornate del 6 e
7 maggio 2021, a causa del cambio del sistema informativo,
ed ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali, di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 1 del 15/01/1948;
CONSIDERATO che la fattispecie in esame rientra tra le
ipotesi previste dalla normativa per l’emanazione del provvedimento richiesto.
VISTO il D.Lgs n.1 del 15/01/1948;

Si rende noto che con sentenza n. 2/2021 nel procedimento R.G. n. 2205/2020, depositata in data 11/02/2021 e
corretta con decreto dell’11/03/2021, il Tribunale di Pescara
ha dichiarato l’assenza del signor Vincenzo Perruzza, nato il
15/04/1943 a Villavallelonga (AQ), già residente in Popoli
(PE), al Corso Gramsci, n. 100, scomparso fin dal 20/11/2017,
data alla quale risulta l’ultima notizia del medesimo.
Pescara, lì 17 marzo 2021
avv. Giovanna Mascioli
TX21ABR5449 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

EDILGREEN SOC. COOP. EDILIZIA
in l.c.a.
Sede: Via Topazio n. 3 - Grosseto
R.E.A.: 85358
Partita IVA: O1104900533

D E C R ETA
l’irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nelle date suindicate, è riconosciuto come causato da
evento eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs
n. 1 del 15/01/1948 e, pertanto, i termini legali e convenzio-

Deposito piano di riparto
Si comunica che in data 13 Maggio 2021 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Grosseto il progetto di riparto parziale dell’attivo della Edil-
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A LTRI

green soc. coop. edilizia in lca con sede in Grosseto, Via
Topazio, n. 3 - 58100 - P.IVA: O1104900533 - L.C.A. Decr. M.S.E. n. 21/2013 del 25 Gennaio 2013. Gli interessati, nei termini di legge dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

Foglio delle inserzioni - n. 59

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
dott. Niccolò Persiani

FARMITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874

TX21ABS5458 (A pagamento).

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.

L’AVVENIRE SOCIETÀ
COOPERATIVA EDILIZIA

in l.c.a.
Sede: via Balducci n. 9/b - Follonica
R.E.A.: 68772
Partita IVA: 00230820532
Deposito progetto di riparto parziale
Si comunica che in data 13 Maggio 2021 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Grosseto il progetto di riparto parziale dell’attivo della L’Avvenire società cooperativa edilizia in lca con sede in Follonica,
Via Balducci, n. 9/b – 58022 - P.IVA: 00230820532 - L.C.A.
- Decr. M.S.E. n. 64/2017 del 02 Febbraio 2017. Gli interessati, nei termini di legge dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

Titolare AIC: Farmitalia S.r.l
Medicinale: MACMIROR COMPLEX
Confezioni e numeri di AIC: 023432014; 023432038
Codice pratica N° N1A/2021/499
N° e Tipologia variazione: B.III.1. a)2- IA
Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato. Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato della
sostanza attiva Nistatina. Nuovo certificato: R1-CEP 2003118-Rev 06
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

Il commissario liquidatore
dott. Niccolò Persiani

TX21ADD5416 (A pagamento).

TX21ABS5459 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.

MILLENNIUM EURO COOP

Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874

Deposito bilancio finale di liquidazione

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.

in liquidazione coatta amministrativa N. 1/2007 Tribunale di Modena

Come disposto dall’art. 213 LF, si comunica che il
bilancio finale della liquidazione con relativi documenti
accompagnatori, sono stati depositati l’11/05/2021 presso
la cancelleria del Tribunale di Modena. E’ facoltà degli
interessati proporre eventuali contestazioni con ricorso al
suddetto Tribunale nel termine perentorio di 20 giorni dalla
presente pubblicazione.
Il co-commissario liquidatore
Alessandro Bergonzini
TX21ABS5480 (A pagamento).

Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: ILMODOL DOLORI ARTICOLARI E
MUSCOLARI
Confezioni e numeri di AIC: 045953 (tutte le presentazioni)
Codice pratica N°: N1A/2020/1743
N° e Tipologia variazione: Grouping IA - B.III.1.a.2 –
IAin – B.I.a.3.a. IA
Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato. Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato della
sostanza attiva diclofenac. Nuovo certificato: R1-CEP 2012321-Rev00.
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Aggiunta Batch size 193Kg al batch size già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Fabio Scaccia
TX21ADD5418 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 59

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.

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
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Medicinale: CORDARONE
Confezioni e Numeri di AIC:
150 mg/3 ml soluzione per iniezione (5 fiale) - A.I.C.
n. 025035027
150 mg/3 ml soluzione per iniezione (6 fiale) - A.I.C.
n. 025035039
Codice Pratica: n. N1B/2020/1043
Worksharing procedure number: NL/H/XXXX/WS/457
Tipologia Variazione: Variazione IB C.I.z – Eccipienti:
alcol benzilico
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD5422 (A pagamento).

SIAR PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Verdi, 33 - Bussero (MI)
Partita IVA: 03289970968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: VALECLOR 250 mg/5 ml granulato per
sospensione orale.
Codice confezione 034587028 - Codice Pratica
N1A/2021/563
Variazione Tipo IA n. B.III.1.a)2: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per il principio attivo cefaclor (R1-CEP 1996-008-Rev 04)
da parte del produttore già approvato ACS DOBFAR SPA.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
TX21ADD5423 (A pagamento).

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: COSOPT
AIC n: 034242103, 034242115, 034242127, 034242014,
034242026, 034242038
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Procedura Europea: DK/H/0134/001-002/IA/099
Codice Pratica: C1A/2021/291
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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Francesca Mongelli
TX21ADD5425 (A pagamento).

UPSA S.A.S.

rappresentata in Italia da UPSA Italy S.r.l
viale Luca Gaurico 9/11 - Roma
Sede: 3 rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison - Francia
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare AIC: UPSA S.A.S., 3 rue Joseph Monier - 92500
– Rueil Malmaison, Francia, rappresentata in Italia da UPSA
Italy S.r.l Viale Luca Gaurico 9/11 - Roma
Medicinale: EFFERALGAN FEBBRE E CONGESTIONE
NASALE (AIC: 043506) – Confezioni: tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica: N1A/2020/1514
Variazione IAIN, C.I.8.a): Introduzione del Summary
of the Pharmacovigilance System Master File (PSMF) del
nuovo titolare AIC UPSA S.A.S. in seguito al trasferimento
di titolarità.

Foglio delle inserzioni - n. 59

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Serena Bartoccioni
TX21ADD5428 (A pagamento).

MEDIFARM S.R.L.

Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Specialità medicinali:
- ATARAX “25 mg compresse rivestite con film” 20 compresse rivestite – AIC 042214015, Det. IP n. 390 del 30/04/21
- BACTROBAN NASALE “2% unguento” tubo 3 g - AIC
042950016, Det. IP n. 391 del 12/04/21
- BENADON “300 mg compresse gastroresistenti” 10
compresse – AIC 044383014, Det. IP n. 392 del 30/04/21
- BETADINE “10% soluzione cutanea” flacone 125 ml AIC 039175017, Det. IP n. 394 del 12/04/21
- BUSCOPAN “10 mg compresse rivestite” 30 compresse
rivestite - AIC 042484042, Det. IP n. 368 del 23/04/21
- COVERSYL “10 mg compresse rivestite con film” 30
compresse in contenitore per compresse PP - AIC 044382012,
Det. IP n. 369 del 23/04/21
- COVERSYL “5 mg compresse rivestite con film” 30
compresse in contenitore per compresse PP - AIC 044382024,
Det. IP n. 369 del 23/04/21
- DAKTARIN “2% gel orale” tubo 80 g - AIC 044023012,
Det. IP n. 370 del 23/04/21
- DAKTARIN DERMATOLOGICO “2% polvere cutanea” 1 barattolo da 30 g – AIC 047402019, Det. IP n. 379
del 23/04/21
- DAKTARIN DERMATOLOGICO “2% crema” 1 tubo
da 30 g - AIC 047402021, Det. IP n. 379 del 23/04/21
- DIPROSALIC “0,05% + 3% unguento” tubo 30 g – AIC
039821018, Det. IP n. 371 del 23/04/21
- DIPROSALIC “0,05% + 2% soluzione cutanea” flacone
30 g – AIC 039821020, Det. IP n. 371 del 23/04/21
- EMLA “2,5 % + 2,5 % crema “ 1 tubo da 5 g + 2 cerotti
occlusivi - AIC 044534016, Det. IP n. 372 del 23/04/21
- ENTEROGERMINA “2 miliardi/5 ml sospensione
orale” 10 flaconcini 5 ml – AIC 042209027, Det. IP n. 373
del 23/04/21
- GENTALYN BETA “0,1% + 0,1% crema” tubo 30 g –
AIC 041422015, Det. IP n. 374 del 23/04/21
- HARMONET “0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite”
21 compresse – AIC 041414018, Det. IP n. 375 del 23/04/21
- IBUSTRIN “200 mg compresse” 30 compresse - AIC
042938011, Det. IP n. 376 del 23/04/21
- MAALOX “PLUS compresse masticabili” 30 compresse
- AIC 041417027, Det. IP n. 377 del 23/04/21
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- NAPRILENE “20 mg compresse” 14 compresse – AIC
044805012, Det. IP n. 396 del 30/04/21
- LANSOX “15 mg capsule rigide” 14 capsule AIC:
043630021, Det. IP n. 395 del 12/04/21
- LANSOX “30 mg capsule rigide” 14 capsule AIC:
043630019, Det. IP n. 395 del 12/04/21
- PYRALVEX “0,5%+0,1% soluzione gengivale” 1 flacone da 10 ml – AIC 044022010, Det. IP n. 397 del 30/04/21
- TOBRAL “0,3% collirio, soluzione” flacone 5 ml – AIC
040378010, Det. IP n. 378 del 23/04/21
- TOBRAL “0,3% unguento oftalmico” tubo da 3,5 g–
AIC 040378046, Det. IP n. 378 del 23/04/21
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. Modifica
dello standard terms e della descrizione della confezione da
“2% gel orale” tubo da 80 g a “20 mg/g gel orale” tubo 80
g relativamente al medicinale con AIC 044023012. Modifica
dello standard terms e della descrizione della confezione da
“2,5% + 2,5% crema” 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi a
“25 mg/g + 25 mg/g crema” 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi relativamente al medicinale con AIC 044534016.
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
TX21ADD5438 (A pagamento).

GEDEON RICHTER PLC

Sede legale: Gyomroi ut 19-21 - Budapest, Ungheria
Partita IVA: HU10484878
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Specialità Medicinale: AMELGEN
Confezioni:AIC n. 044825014 - 400 mg ovuli vaginali 12
ovuli in strip PVC/PE; AIC n. 044825026 - 400 mg ovuli
vaginali 15 ovuli in strip PVC/PE
Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC
Codice Pratica:C1A/2021/549
Procedura Europea: IE/H/0695/001/IA/013/G
Tipo di modifica: Grouping di quattro variazioni. Tipo IA
B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP (R1-CEP 2001-218-Rev
04) da parte di un produttore già approvato per la modifica
dell’indirizzo del titolare del CEP BIM SIFARM GROUP;
tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP R1-CEP 2001218-Rev 05 da parte di un produttore già approvato per l’
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introduzione del un nuovo sito di produzione di ZHEJIANG
SHENZHOU PHARMACEUTICAL CO., LTD: tipo IA
B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP - R1-CEP 2001-218-Rev
06 da un produttore già approvato
per la modifica del nome del titolare da BIM SIFARM
GROUP a SAFIC ALCAN; tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento del CEP R1-CEP 2005-299-Rev 02 per la modifica del
nome del sito di produzione da Pharmacia & Upjohn Company a Pharmacia & Upjohn Company LLC.
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 G.U.
Un procuratore
Raffaella Pandini
TX21ADD5445 (A pagamento).

SCHARPER S.P.A.
Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: N1A/2021/532
Medicinale:
MICOMICEN 1% schiuma ginecologica - flacone 60 ml
AIC 025216084
MICOMICEN 100 mg ovuli - 6 ovuli
AIC 025216072
MICOMICEN 1% crema vaginale 78 g
AIC 025216045
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Variazione Tipo – IA- B.III.1.a.2. aggiornamento del certificato di conformità alla Farmacopea Europea per la sostanza
attiva ciclopiroxolamina: CEP n° R1-CEP 1999-085 Rev 07
presentato da un fabbricante già approvato.
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 della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX21ADD5452 (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: SAFLUTAN
AIC n: 038926010, 038926022, 038926034, 038926046
Procedura Europea: DE/H/0991/001-002/IB/046
Codice Pratica: C1B/2020/2464
Tipo di Modifica: Variazione tipo IB – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti (fosfati).
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,
4.8 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.
Medicinale: SAFLUTAN
AIC n: 038926010, 038926022
Procedura Europea: DE/H/0991/001/IB/047
Codice Pratica: C1B/2020/2536
Tipo di Modifica: Variazione tipo IB – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti (benzalconio
cloruro).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2, 4.4, 4.8. 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 varia-
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zione, 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
TX21ADD5466 (A pagamento).

EURO-PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Garzigliana, 8 C - 10127 Torino
Partita IVA: 06328630014
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: Euro-Pharma S.r.l
Medicinale: TRIMIKOS
Numero di AIC: 037902, tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/567
Variazione IAIN, cat. B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP
del principio
attivo Fluconazolo da R1-CEP 2007-071-REV 02 a
R1-CEP 2007-071REV 03 del produttore autorizzato Aurobindo Pharma
Limited.
Codice pratica N1A/2021/400
Variazione IAIN, cat. C.I.3.a): adeguamento degli stampati (RCP e FI) per
implementazione PSUSA/00001404/202003.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa
all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.6, 4.8,
5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI.
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
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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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Il legale rappresentante
Antonella Lontano
TX21ADD5467 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinale: GELASPAN 4% soluzione per infusione
A.I.C. n. 041159
Codice pratica C1A/2021/492
N° di Procedura Europea: NL/H/4453/001/IA/008/G
Grouping di variazioni di tipo IA:
B.II.d.2.a - Aggiornamento del metodo analitico per l’analisi del potassio nel prodotto finito.
B.III.1.a) 2: Aggiornamento CEP per produttori di principio attivo già approvati
-aggiornamento CEP potassio cloruro da R1-CEP 2010308-Rev 00 a Rev 01 e modifica del nome del produttore da
K + S a Kali Minerals and Agriculture GmbH.
-aggiornamento CEP cloruro di sodio da R1-CEP 2007367-Rev 01 a Rev 02 e modifica del nome produttore Esco a
Kali Minerals and Agriculture GmbH.
-aggiornamento CEP cloruro di magnesio del produttore
di principio attivo Macco da R1-CEP 2006-264-Rev 01 a
Rev 02.
-aggiornamento CEP del cloruro di sodio del produttore
Schweizer Salinen da R0-CEP 2013-058-Rev 00 a R1-CEP
2013-058-Rev 00.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lidia Perri
TX21ADD5470 (A pagamento).
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ROTTAPHARM S.P.A.

Sede legale: galleria Unione, 5 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 04472830159
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: ERDOTIN
Confezioni: AIC n. 026283
Codice pratica: N1B/2021/495
Var IB Cat C.I.7.a – Eliminazione delle forme farmaceutiche “150 mg capsule rigide, 20 capsule AIC 026283097” e
“175 mg/5 ml granulato per sospensione orale, flacone 100
ml AIC 026283109”.
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. Il Titolare AIC deve
apportare, dove applicabile, le modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette. 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.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD5473 (A pagamento).

PFIZER ESTABLISHED
MEDICINE ITALY S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
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 Established Medicine Italy S.r.l. - Via
Isonzo, 71 - 04100 Latina
Codice pratica: C1A/2021/443
Specialità medicinale: DETRUSITOL RETARD (tolterodina)
Confezioni e numeri di AIC: 2 mg, 4 mg capsule rigide a
rilascio prolungato - AIC n. 034168 (tutte le confezioni)
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Procedura europea n. SE/H/xxxx/IA/607/G
Titolare AIC: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. - Via
Isonzo, 71 - 04100 Latina
Codice pratica: C1A/2021/551
Specialità medicinale: DETRUSITOL (tolterodina)
Confezioni e numeri di AIC: 1 mg, 2 mg compresse - AIC
n. 034168017, 034168029
Procedura europea n. SE/H/xxxx/IA/608/G
Tipologia variazione: Variazione IA – A.7: Soppressione
di un sito di fabbricazione del principio attivo (Pharmacia &
Upjohn Company LLC, 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI
49001, USA)
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
dott.ssa Donatina Cipriano
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i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’
Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti 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 e analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX21ADD5475 (A pagamento).

TX21ADD5474 (A pagamento).

PIETRASANTA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via di Caprino, 7 - 55012 Capannori (LU)
Partita IVA: 01194030464

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

Modifica secondaria 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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Titolare A.I.C.: Pietrasanta Pharma S.p.A
Codice pratica: N1A/2021/386
Medicinale: ALONTAN ANTISTAMINICO 2% crema,
tubo da 30g
Numero A.I.C: 031151018
Tipologia variazione: Tipo IA A.7 Soppressione di un fabbricante del medicinale finito per tutte le fasi autorizzate:
Nova Argentia S.p.A. (MI)
Codice pratica: N1A/2021/388
Medicinale: GLICEROLO PIETRASANTA Adulti
2250mg supposte
Numero A.I.C: 030914028
Tipologia variazione: Tipo IA A.7 Soppressione di un fabbricante del medicinale finito per tutte le fasi autorizzate:
Nova Argentia S.p.A. (MI)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2 e
4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita’ 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 gia’

Codice Pratica: C1B/2020/1496
Medicinale: CELEBREX (celecoxib)- 100 mg e 200 mg,
capsule rigide
Codice farmaco: 034624 (tutte le confezioni)
Medicinale: CELECOXIB PFIZER (celecoxib)- 100 mg e
200 mg, capsule rigide
Codice farmaco: 040788 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Procedura Europea n.: SE/H/xxxx/WS/367
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: IB, C.I.z
Modifica apportata: Modifica stampati in accordo alla
linea guida della Commissione Europea sugli Eccipienti e al
QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
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prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Giampaolo Neri
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della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD5477 (A pagamento).

TX21ADD5476 (A pagamento).

BAXTER HOLDING BV
Sede legale: Kobaldweg, 49 3542CE Utrecht (Olanda)

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Specialità medicinale: CARDIORAL 75 mg capsule molli
(AIC: 039984).Tutte le confezioni registrate.
N° di Procedura Europea NL/H/1385/001/IA/008
Codice Pratica C1A/2021/571
Comunicazione di approvazione del RMS NL del
06/05/2021
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA A.7.
Modifica apportata: eliminazione di un sito di rilascio dei
lotti (Laboratoires Genevrier SA)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica degli stampati richiesta (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, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e alle etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica C1A/2021/422;
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr NL/H/0951/001/
IAIN/020
Specialità Medicinale: EXOMAX
Confezioni e numeri di A.I.C.:
038441010 - 2 mg/ml soluzione per infusione – 1 Flacone
in vetro da 50 ml
038441022 - 2 mg/ml soluzione per infusione – 1 Flacone
in vetro da 100 ml
038441034 - 2 mg/ml soluzione per infusione – 1 Flacone
in vetro da 200 ml
038441046 - 2 mg/ml soluzione per infusione – 1 sacca
in ppp con bustina in Al da 50 ml 038441059 - 2 mg/ml
soluzione per infusione - 1 sacca in ppp con bustina in Al
da 100 ml
038441073 - 2 mg/ml soluzione per infusione - 1 sacca in
ppp con bustina in Al da 200 ml Tipologia Variazione:
C.I.z: Aggiornamento RCP e PIL in accordo con le raccomandazioni PRAC PSUSA/00001404/202003
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX21ADD5478 (A pagamento).
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SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES EUROPE BV

TEVA ITALIA S.R.L.

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

Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: C1B/2019/1849
Procedura Europea: MT/H/0125/001-006/IB/035
Medicinale: ATORVASTATINA SUN 10 mg, 20 mg, 40
mg, 80 mg compresse rivestite con film
AIC medicinale: 040678 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IB: C.I.3.z) Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio Illustrativo per recepire le conclusioni dello
PSUSA/00010385/201807; allineamento al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica del foglio Illustrativo richiesta 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 entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già
prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo
di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Codice pratica: C1A/2020/1381
Procedura Europea: NL/H/3389/001-003/IA/008
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA SUN 10
mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg compresse
AIC medicinale: 044087 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IA: B. II. b) 2.a). Modifica apportata:
Sostituzione del sito responsabile del controllo lotti Wessling
Hungary Kft. Foti u.56, 1047 Budapest, Ungheria con il sito
Wessling Hungary Kft., Anonymus utca 6, Budapest, 1045,
Ungheria.
Data di implementazione: 15-05-2020.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD5494 (A pagamento).
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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: ALLOPURINOLO TEVA ITALIA
Codice farmaco: 040180 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura
Europea:
UK/H/1313/001-003/IB/021;
FR/H/0675/001-003/IB/024
Codice Pratica: C1B/2017/3168; C1B/2019/298
Tipo di modifica: 2 x Tipo IB - C.I.3.z - Modifica
apportata: Aggiornamento degli stampati a seguito dello
PSUSA (PSUSA/00000095/201612) e dello PSUSA
(PSUSA/00000095/201712); adeguamento degli stampati
all’ultimo QRD template e all’ultima linea guida sugli eccipienti; aggiornamento delle Etichette ai requisiti della BlueBox; modifiche editoriali.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.4, 6.5, 7, 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate
Medicinale: LETROZOLO TEVA
Codice farmaco: 040367 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/5840/001/IB/31
Codice Pratica: C1B/2019/1296
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati al prodotto di riferimento;
Adeguamento degli stampati al QRD template e alla linea
guida eccipienti; Modifiche editoriali.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 e 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA
Codice farmaco: 041581 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura
Europea:
FR/H/0459/001-005/IB/041;
FR/H/0459/001-005/IB/043G
Codice Pratica: C1B/2019/774; C1B/2020/1143
Tipo di modifica: C.I.2.a); grouping di variazioni C.I.z)
+ C.I.2.a) - Modifica apportata: Aggiornamento stampati
per adeguamento al prodotto di riferimento, alle modifiche
approvate dall’autorità competente relative al procedimento
PSUSA EMA/CMDh/380105/2019, alla linea guida eccipienti, all’ultima versione del QRD template e modifiche
editoriali minori.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate
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Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al RCP; 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 Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, 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 in Gazzetta
Ufficiale della Comunicazione di notifica regolare, 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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD5495 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: CARVEDILOLO RATIOPHARM
Codice farmaco: 036779 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DK/H/2923/IA/053/G
Codice Pratica: C1A/2021/570
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IA: A.7;
A.5.b. - Modifica apportata: eliminazione di alcuni siti produttivi del prodotto finito con tutte le loro funzioni registrate
nel dossier; modifica dell’indirizzo di un sito produttivo del
prodotto finito.
Medicinale: EBASTINA TEVA
Codice farmaco: 040840 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/0955/001-002/IA/015
Codice pratica: C1A/2021/500
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti responsabili del confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti per il prodotto finito.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
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cinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD5496 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA TEVA B.V.
Codice farmaco: 045711 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/6643/001-004/IA/007/G
Codice pratica: C1A/2021/726
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IA:
B.II.d.2.a); B.II.d.2.a); B.III.1.a)2; B.II.b.3.z) - Modifica
apportata: Modifiche minori di alcune procedure di test; Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato; Modifica nel processo produttivo del prodotto finito.
Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA TEVA
Codice farmaco: 046779 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DK/H/2786/001-002/IA/020
Codice pratica: C1A/2021/612
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD5497 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM
Codice farmaco: 035818 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DK/H/0245/001-002/IA/041
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Codice Pratica: C1A/2020/3162
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in linea con la Raccomandazione
del PRAC (EMA/PRAC/ 513083/ 2020)
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 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 in Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica
regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il titolare dell’AIC ha l’obbligo di ritirare nell’arco di tale
periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine
del periodo di validità.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Sede legale: Warmbacher Strasse, 80 79618 Rheinfelden, Germania

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD5505 (A pagamento).

TILLOTTS PHARMA GMBH

TX21ADD5503 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e
coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TANTUM VERDEDOL,
Confezioni e n. di AIC: 042810010, 042810022
Codice pratica: N1B/2021/149
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione di
tipo IB n B.II.f.1.a.1. Modifica della durata di conservazione
o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così
come confezionato per la vendita
Modifica apportata: Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito da 36 mesi a 24 mesi.
È autorizzata, pertanto, la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

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 AIC: Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Strasse
80, 79618 Rheinfelden, Germania
Medicinale: ENTOCIR. Dosaggio e forma farmaceutica: 3
mg capsule rigide a rilascio modificato.
Codice AIC: 034734. Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1A/2019/972
Tipologia di variazione: Tipo IAIN - C.I.3.a. Modifica
apportata: Modifica stampati, con inclusione di una reazione avversa, a seguito del comunicato AIFA del 17 aprile
2019.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farma-
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cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott.ssa Daniela Contini
TX21ADD5506 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Sede legale: Viale L. Bodio, 37/B – Milano
Specialità medicinale: IMOVANE
Confezioni e numeri di AIC:
7,5 mg compresse rivestite con film AIC n. 028299016
Specialità medicinale: NOZINAN
Confezioni e numeri di AIC:
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse AIC
n. 015228012
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse AIC
n. 015228024
Codice Pratica n° N1B/2020/947
Worksharing procedure number: NL/H/XXXX/WS/622
Tipo di variazione: Variazione IB C.I.z – Eccipienti: amido
di frumento.
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 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
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 Uffi-
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ciale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD5507 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: APIXABAN TEVA
Codice farmaco: 048461 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/6351/IA/001/G
Codice pratica: C1A/2021/579
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IA - A.7 Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti di produzione
del prodotto finito.
Medicinale: LENALIDOMIDE TEVA
Codice farmaco: 045985 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/4067/IA/011/G
Codice Pratica: C1A/2021/556
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IA: A.7;
B.II.d.2.a - Modifica apportata: Eliminazione di un sito di
rilascio e di confezionamento secondario del prodotto finito;
modifica minore ad una procedura di prova approvata del
prodotto finito.
Medicinale: VILDAGLIPTIN TEVA
Codice farmaco: 045976 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: AT/H/0768/001/IA/003
Codice pratica: C1A/2021/591
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito responsabile del rilascio lotti per il prodotto finito.
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Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 59

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 Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Alexander James Hanbury Duggan

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD5513 (A pagamento).

TX21ADD5508 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

ALLIANCE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 – 00156 Roma

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

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 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
e s.m.i.

Estratto della Comunicazione di notifica regolare
0057961-11/05/2021-AIFA-AIFA_AAM-P.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2019/609, N1B/2020/1689
Medicinale: BIODERMATIN
Codice farmaco: 010130 – 021, 060
Titolare AIC: Alliance Pharma S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z
Modifica apportata: Implementazione della linea guida
eccipienti e inserimento dell’avvertenza sul contenuto di
sodio e di importanti informazioni di sicurezza come conclusione della procedura EMA/PRAC/36991/2019. Aggiornamento degli stampati alla versione più recente del QRD
Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 9, 10 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di

Medicinale: QUORUM
Confezioni: Tutte – AIC n. 037927
Codice Pratica: N1B/2021/502
Tipologia variazione: Grouping di variazioni Tipo IB B.II.b.1.a; B.II.b.1.b; B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2
Modifica: sostituzione del sito di prodotto finito Doppel
Farmaceutici Srl con Lachifarma Srl, Laboratorio Chimico
Farmaceutico Salentino – S.S. 16 Zona Industriale 73010 Zollino (Lecce) - Italia, per tutte le fasi di produzione incluso
il controllo, il rilascio dei lotti, il confezionamento primario
e secondario.
Medicinale: ROSASTIN
Confezioni: Tutte – AIC n. 044690
Codice Pratica: N1A/2021/451
Medicinale: GEMIFLUX
Confezioni: Tutte – AIC n. 037236
Codice Pratica: N1A/2021/486
Medicinale: DAFNEGIN
Confezioni: Tutte – AIC n. 025217
Codice Pratica: N1A/2021/145
Medicinale: NIMOCER - AIC n. 037918012
Codice Pratica: N1B/2021/392 (grouping)
Tipologia variazione: modifica di tipo IAIN - categoria
C.I.8.a)
Modifica: introduzione del Summary of the Pharmacovigilance System Master File (PSMF) del nuovo titolare di AIC.
Medicinale: ACKLAB - AIC 039663012
Codice Pratica: N1A/2021/516
Tipologia variazione: modifica di tipo IAIN - categoria
B.III.1.a.3
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CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Modifica: sostituzione del sito produttore di principio
attivo Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co, LTD (Cina)
con Olon SpA (Milano – Italia) con CEP: R1-CEP-2003218-Rev-05.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla
pubblicazione in GU.

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione di
acqua da pozzo
Con domanda del 25/09/2020 prot. n. 136170 la Sig.ra
Giammarco Roberta ha chiesto la concessione di acqua da
pozzo in Via del Casaletto 200G nel Comune di Roma, in
misura di l/sec. 1,3 e mc/anno 2000 per uso irriguo.

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX21ADD5516 (A pagamento).

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

TX21ADF5436 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A
-00185 Roma (RM), Italia

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Richiesta di rinnovo di concessione di
derivazione di acqua da pozzo

Richiesta per la concessione di derivazione
di acqua da pozzo - ID 2301

Con domanda del 08/06/2020 prot. n. 89599 l’Azienda
Agricola De Simoni Maria Adelaide ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Vicolo della Mola 13 nel Comune
di Ciampino, in misura di l/sec. 4,0 e mc/anno 900 per uso
irriguo.

Con domanda del 06/02/2018 prot. n. 21093 la ditta
PETRECCA DANIELE ha chiesto la concessione di acqua
da pozzo in Via Nettunense km 3 nel Comune di Marino, in
misura di l/sec. 10,0 e mc/anno 6000 per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF5411 (A pagamento).

TX21ADF5461 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Richiesta di concessione di derivazione di
acqua da pozzo

Richiesta di concessione per la derivazione
d’acqua da pozzo

Con domanda del 07/08/2020 prot. n. 116234 la Seipa Srl
ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via Laurentina km 11,200 nel Comune di Roma, in misura di l/sec. 1,0 e
mc/anno 4320 per uso igienico ed assimilati per abbattimento
polveri.

Con domanda del 20/07/2020 prot. n. 108124 il CENTRO
CINOFILO CASTELVERDE ha chiesto la concessione di
acqua da pozzo in Via Pizzoli snc nel Comune di Roma, in
misura di l/sec. 0,7 e mc/anno 1200 per uso zootecnico.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF5412 (A pagamento).

TX21ADF5462 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione di
acqua da pozzo
Con domanda del 24/07/2020 prot. n. 110518 La Nuova
Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l. ha chiesto la
concessione di acqua da pozzo in Via Castel di Leva 416 nel
Comune di Roma, in misura di l/sec. 2,0 e mc/anno 1500 per
uso irriguo.
la dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Foglio delle inserzioni - n. 59

BPER BANCA S.P.A., istituto finanziario avente sede
legale in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20, Codice Fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Modena n. 01153230360, R.E.A. MO-222528, - Partita IVA
n. 03830780361, Cod. ABI 5387.6, iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6,
Capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.,
un Privilegio Generale ex art. 186 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, su tutti i beni mobili, ivi inclusi i crediti, presenti
e futuri, facenti parte del patrimonio della Società, a garanzia
dei Crediti Garantiti e sino a concorrenza dell’Importo Massimo Garantito (come rispettivamente definiti nella Costituzione di Privilegio Generale) pari ad Euro 31.000.000,00. Il
Privilegio Generale di cui alla Costituzione di Privilegio
Generale è stato iscritto in data 26 febbraio 2021 con il
n. 2/2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia.
notaio Fabio Gaspare Pantè

TX21ADF5518 (A pagamento).
TX21ADJ5444 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Iscrizione di privilegio generale

Richiesta di concessione di derivazione di
acqua da pozzo
Con domanda del 14/07/2020 prot. n. 104874 la Ditta Ind.
Franco Monti ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in
Via Appia Antica 600 nel Comune di Roma in misura di l/
sec. 4,0 e mc/anno 19080 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX21ADF5521 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

S.EN.AL.PA. S.P.A.
Sede: viale Ancona 5 - Venezia
Costituzione di privilegio generale
Con atto in data 12 febbraio 2021 repertorio
numero 31042/17493 in autentica del Notaio Fabio Gaspare
Pantè di Milano (di seguito, “Costituzione di Privilegio
Generale”), la società S.EN.AL.PA. S.p.A., con sede in Venezia, Viale Ancona 5, Codice Fiscale, Partiva IVA ed iscrizione a Registro Imprese di Venezia Rovigo 03802660278
(la “Società”), ha costituito a favore di:

Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal Notaio Franco Borghero, Notaio in Novi Ligure,
in data 29 marzo 2021, Numero 66351/25579 del Repertorio Notarile, registrato ad Alessandria in data 1 aprile
2021 al Numero 3699 Serie 1 T (l’”Atto di Privilegio”), ed
iscritto presso La Cancelleria del Tribunale di Alessandria
in data 15 aprile 2021 al Numero 2/2021 Registro Trascrizioni, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
n. 601/1973, a garanzia del rimborso del Finanziamento concesso per Euro 25.500.000,00 da UBI BANCA S.p.A., società
per azioni con socio unico e con sede in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale euro 2.843.177.160,24,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bergamo 03053920165, n. 345283 R.E.A., iscritta
all’Albo delle Banche al n. 5678, ABI 3111.2, aderente al
Fondo Nazionale di garanzia e al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, appartenente al Gruppo IVA UBI con
partita IVA 04334690163, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (congiuntamente ai propri successori e/o aventi causa, a titolo universale o particolare, il “Creditore Garantito”), alla società Gestione Acqua
Società per Azioni – siglabile in Gestione Acqua S.p.A.,
società per azioni a capitale pubblico, con sede legale in Cassano Spinola (AL), Regione Scrivia SNC, capitale sociale
di Euro 11.443.205,00 i.v., numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 01880180060,
iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Alessandria al n. AL-207731 (la “Società”), è stato accordato ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 186 del decreto legislativo
n. 50/2016, al Creditore Garantito un privilegio generale,
indivisibile e solidale per complessivi Euro 38.250.000,00,
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per capitale, interessi, anche moratori, per spese ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, alle quali il Creditore Garantito dovesse andare
incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio credito, sulla totalità del patrimonio mobiliare della Società in
ogni tempo esistente, e dunque su tutti i beni mobili di cui
la Società è proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3,
814, 815 e 816 e 817 del codice civile, ovvero che verranno
acquistati a qualunque titolo dalla Società in sostituzione dei
beni di cui è già proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio della Società, nonché i
diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell’articolo 813 del
codice civile, ad esclusione dei beni indicati ai paragrafi (i),
(ii) e (iii), dell’articolo 2.1 dell’Atto di Privilegio.
Novi Ligure, 15 aprile 2021

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Avviso di iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Fabio Franco
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Fabio Franco candidato notaio, nominato coadiutore
del notaio Giuseppe Franco con sede in Milano per il periodo
dal 23.05.2021 a tutto il 22.06.2021, avendo adempiuto a
tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo
Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 23.05.2021.
Milano, 18 maggio 2021

in nome e per conto di Gestione Acqua S.p.A.
notaio dott. Franco Borghero
TX21ADJ5488 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 59

Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN5484 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-59) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400210520*

€ 4,06

